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L'Osservatorio Permanente sui Giovani e l'Alcool nasce nel marzo 1991 con l'intento di raccogliere e
mettere a disposizione della comunità scientifica e della collettività nazionale informazioni e
scientificamente attendibili sulle modalità di consumo di bevande alcoliche e sulle relative
problematiche nella popolazione giovanile italiana.
In questi anni la missione dell'Osservatorio è stata quella di promuovere ricerche, in un'ottica di
integrazione interdisciplinare finalizzata ad ottenere una visione globale del fenomeno.
A partire da un approccio bio-psico-sociale delle problematiche alcool correlate, l'Osservatorio ha
voluto integrare ed allargare la dimensione ”sanitaria” del problema approfondendo gli aspetti
psicosociali ed antropologico-culturali dei comportamenti individuali e collettivi, compresi gli
aspetti economici e quelli politico-legislativi.
Ispirandosi ai principi dell'“alcologia sociale” che, specie a livello europeo, trova sempre più
consensi, l'Osservatorio ha esercitato un ruolo primario nell'identificare strategie di prevenzione
dell'eccedenza efficaci e consapevoli delle differenze culturali e comportamentali.
La crescente attenzione per le problematiche alcool correlate ha posto l'esigenza di strutturare
maggiormente l'Osservatorio dal punto di vista organizzativo, ampliando il numero dei suoi partner.
I mutamenti delle realtà giovanili e la crescente globalizzazione hanno inoltre reso necessario un
allargamento delle tematiche ai comportamenti alimentari e agli stili di vita dei giovani ed un
rafforzamento del network europeo, per garantire la realizzazione di ricerche comparate e
l'elaborazione di strategie di prevenzione adattabili in diversi paesi.
In questa ottica una sempre maggiore enfasi verrà posta sulla promozione di collaborazioni
internazionali che permetteranno il confronto e lo scambio di esperienze e la collaborazione
reciproca fra strutture ed esperti ai massimi livelli.
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49° CONGRESSO NAZIONALE SItI

La Sanità pubblica guarda al futuro:
gli assetti istituzionali e la ricerca al servizio della salute

I ANNUNCIO

Napoli, Stazione Marittima
16/19 novembre 2016
Cari Soci e congressisti,
il 49° Congresso Nazionale della Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica di quest’anno
prevede l’intervento di oltre centocinquanta relatori in gran parte iscritti alla
nostra Società scientifica ma anche in
rappresentanza di prestigiose organizzazioni sanitarie nazionali e internazionali e presidenti di diverse società
scientifiche. Il titolo “La Sanità Pubblica guarda al futuro: gli assetti istituzionali e la ricerca al servizio della
salute” configura un importante confronto sugli scenari futuri di una sanità
pubblica in evoluzione. Il programma
del Congresso prevede circa 30 sessioni tra letture magistrali, sessioni plenarie, tavole rotonde, workshop, sessioni
Meet the expert, simposi sponsorizzati,
circa 700 tra comunicazioni brevi e poster. Potranno essere previste sessioni
“last minute” su argomenti di attualità
scientifica.
L’intento degli organizzatori è quello
di affrontare, con contributi di alto livello scientifico - molti dei quali troveranno spazio su una rivista indicizzata – i temi più attuali dell’igiene e
della sanità pubblica del nostro tempo
per consentire un ampio confronto su
tematiche di interesse comune e tentare la proposizione di modelli di sanità
pubblica condivisi. Il Rapporto am-
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biente e salute, le riforme istituzionali,
la sicurezza alimentare, la prevenzione
delle malattie infettive, la gestione della cronicità, sono solo alcuni dei grandi
temi che verranno dibattuti nei giorni
del Congresso della SItI. Le varie categorie dei nostri Soci (universitari, operatori dei dipartimenti di prevenzione,
dei distretti e delle direzioni sanitarie,
specializzandi, altre professioni sanitarie) potranno trovare spunti scientifici
di loro interesse e relatori altamente
qualificati.
La logistica è curata dalla Sezione Regionale Campania con il Presidente
Maria Triassi in una sede centrale nel
cuore della città (la Stazione Marittima), eventi sociali che coniugano gastronomia ed arte, qualche spunto in
chiave locale (i tradizionali piatti del
cocktail inaugurale) e innovazioni tecnologiche con l’introduzione dell’APP
congressuale.
Siamo sicuri che anche la scelta della
sede del Congresso di quest’anno, facilmente raggiungibile per molti delegati, dotata di un’ampia offerta alberghiera ed in una grande Regione da
sempre famosa anche per la sue straordinarie bellezze naturali ed artistiche,
contribuirà al successo del più importante evento societario del 2016.
Carlo Signorelli, Presidente SItI
Maria Triassi,Presidente Siti Campania
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PLENARIE
- Assetti istituzionali e organizzativi
del Servizio Sanitario
- Tutela ambientale e salute umana
- La prevenzione delle malattie infettive trasmissibili e gli scenari emergenti
- Contrastare le malattie cronico degenerative: il PDTA tra prevenzione, assistenza primaria e ospedale
COMITATO ORGANIZZATORE
PRESIDENTE SITI
Carlo Signorelli
VICE PRESIDENTE SITI
Fausto Francia
SEGRETARIO GENERALE
Stefania Boccia
PRESIDENTE SEZIONE ORGANIZZATRICE
Maria Triassi
COORDINATORI COLLEGI E CONSULTE
Francesco Italo Angelillo (Docenti di

la Salute umana

notiziarioNOTIZIARIO

notiziario

Il Master del CeSPES di Perugia accreditato
dall’ European Health Promotion
Accreditation System dello IUHPE

igiene)
Sandro Cinquetti (Operatori di sanità
pubblica)
Anna Fabbro (Professioni sanitarie)
Francesco Soncini (Medici igienisti in
formazione)
COMITATO PROMOTORE
Giunta Esecutiva Nazionale SItI:
C. Signorelli, F. Francia, M. Conversano, S. Boccia, F.I. Angelillo, S. Cinquetti, G. Aggazzotti, E. Di Rosa, A. Gattinoni, E. Guberti, G. Icardi, F. Vitale
COMITATO SCIENTIFICO
Comitato Scientifico della SItI:
R.C. Coppola, R. Gasparini, P. Lopalco,
L. Sbrogiò, G. Liguori, A. Zanetti, M.
Panunzio
Consiglio Direttivo della Sezione Campania:
M. Triassi, M.G. Panico, V. Pontieri, R.
Palombino, G. Longo, R. Ortolani, P.
Montuori, A. Orlando
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Il Master Pianificazione, gestione e
valutazione di azioni integrate di promozione della salute della comunità
(CHP) del Centro Sperimentale per la
Promozione della Salute e l’Educazione Sanitaria dell’Università degli Studi di Perugia è il primo corso in Italia
accreditato dall’International Union
for Health Promotion and Education
(IUHPE) all’interno dell’European Health Promotion Accreditation System.
Obiettivo dell’European Health Promotion Accreditation System è quello
di garantire standard di qualità e competenza nella formazione e nella pratica in promozione ed educazione alla
salute a livello europeo.
Il sistema è costruito per essere flessibile e sensibile ai diversi contesti
nazionali conservando criteri solidi e
validati. Fornisce il riconoscimento
professionale ai Professionisti della
promozione della salute e l’accreditamento ai Corsi attraverso un percorso e
criteri di valutazione basati sulle competenze.
I criteri di accreditamento adottati sono
quelli definiti da CompHP Core Competencies e Professional Standards, documenti approvati a livello nazionale
ed europeo.
E’ attualmente in corso il Master Anno
Accademico 2015-2016 e sono in preaparazione le procedure per l’attivazione dell’Anno 2016- 2017
A breve la nuove date.
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Il Master comprende le seguenti attività formative:
- 280 ore di didattica frontale e attiva
distribuite in sette moduli residenziali
- attività di tirocinio presso istituzioni varie stabilite in accordo con il
Consiglio del Master
- Studio individuale
- Elaborazione di una tesi di ricerca a
conclusione del percorso formativo
I Modulo: Le basi culturali e scientifiche e l’organizzazione della promozione della salute in Italia e in Europa
II Modulo: Teorie, metodi e strumenti
per la ricerca in promozione ed educazione alla salute
III Modulo: Progettazione territoriale
partecipata in promozione della salute
ed educazione sanitaria
IV Modulo: Valutazione partecipata
dell’Impatto sulla salute (VpIS) dei
programmi integrati di promozione
della salute
V Modulo: Gestione di programmi integrati di promozione della salute: relazioni intersettoriali, gruppi multiprofessionali
VI Modulo: Lavorare con la comunità
per la promozione della salute
VII Modulo: Comunicazione e salute:
teorie e metodi per l’empowerment.
La Documentazione
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editorialeEDITORIALE

e d i to r i a l e

L

’incredibile sviluppo delle tecnologie e dei trasporti può farci
credere possibile prescindere
dall’ancoraggio con il territorio nel
quale viviamo, ma nulla è più improbabile. Siamo radicati in un territorio.
Il fenomeno della concentrazione in
ambiente urbano di popolazioni e attività non è mai stato così imponente.
Il territorio continua a essere il nostro
contesto di vita, che ci dà opportunità di relazioni e benessere. Ambiente
abitativo, trasporti, edifici, spazi verdi,
servizi pubblici contribuiscono alla salute psico-fisica e rendono possibile il
legame sociale.
La pianificazione urbana rappresenta
un determinante di salute, così come
influisce sulle disuguaglianze socio-sanitarie. È nato il concetto di urbanistica
favorevole alla salute, definito in particolare attraverso la Rete europea Città Sane dell’OMS, che ha indirizzato
verso scelte di pianificazione urbana
promotrici di salute delle popolazioni.
Si tratta di questioni connesse alla logistica delle strade, all’accessibilità agli
spazi comuni, ad edifici sani, a servizi
funzionali alle tipologie di abitanti ma
soprattutto emerge l’aspetto della dimensione umana: “frenesia” operativa
quotidiana e solitudine “malinconica”
sono le due facce della stessa meda-

glia, oggi.
Grazie anche al lavoro di numerosi
gruppi di ricerca, è diventato un tema
prioritario per la sanità pubblica. Si è
consolidato un framework attorno a sei
assi:
- riduzione di inquinanti, tossici e altri agenti nocivi;
- promozione di comportamenti di
salute, in particolare attività fisica e
alimentazione sana;
- modifiche dell’ambiente sociale
faci litanti coesione sociale e benessere degli abitanti;
- contenimento delle disuguaglianze
socio-sanitarie e tutela dei soggetti
vulnerabili;
- potenziamento di strategie per l’intersettorialità e coinvolgimento di
tutte le parti sociali e dei cittadini;
- gestione di sinergie e antagonismi
tra le diverse politiche pubbliche,
ambientali, organizzative, sanitarie.
Purtroppo tra conoscenze, ricerche e
politiche d’implementazione sul territorio esiste un notevole gap.
Negli ultimi decenni è stata portata
all’attenzione di decisori e professionisti della salute l’importanza di una
progettazione territoriale e di un’urbanistica a tutela dell’ambiente e delle
comunità che lo vivono.
La presenza di una forte settorializza-

zione nelle istituzioni e di una parcellizzazione delle procedure amministrative rende non facile la cooperazione
tra i settori della sanità e della pianificazione territoriale e dell’urbanistica.
Tuttavia, il dialogo è imprescindibile
per rendere i territori di appartenenza
dei cittadini sempre più luoghi di vita,
di lavoro e di gioco promotori di salute,
come definito nel lontano 1986.
Si tratta di un processo che esige una
robusta collaborazione intersettoriale.
Nel XIX secolo, i professionisti della
salute hanno esercitato un’influenza
rilevante sulla progettazione urbana, la
larghezza delle strade, gli spazi verdi,
le tipologie abitative. Oggi, i progetti
di urbanistica rimangono troppo spesso
focalizzati su aspetti tecnici non tengono sufficientemente conto delle questioni di salute.
Non è adeguato l’impegno verso un
processo di co-elaborazione di progettazione territoriale tra programmatori e
professionisti della salute, e soprattutto è limitata a pochi casi esemplari la
partecipazione dei cittadini residenti,
di solito poco coinvolti nelle decisioni.
Ciò rinvia alla necessità di realizzare
strumenti effettivi di partecipazione
della popolazione alle decisioni che
riguardano il quartiere e la città in cui
vive.

Urbanistica e territorio promotori di salute
Filippo Bauleo
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Salute internazionale

Rifugiati. Editoriali di Lancet e BMJ
Gavino Maciocco

Da Salute Internazionale - Redazione SI on 16 settembre 2015

Le riviste mediche devono aiutare i
professionisti a scoprire e ad affrontare i determinanti sociali e politici della
salute nei paesi poveri e nelle aree di
conflitto, e della piaga dell’esodo di
milioni di persone. I risultati di salute
migliorano sia affrontando le iniquità
sociali e politiche che causano le migrazioni, sia rispondendo ai bisogni sanitari dopo la migrazione.
Quasi all’unisono, ai primi di settembre, le riviste mediche britanniche,
Lancet e BMJ, hanno dedicato i loro
editoriali alla crisi dei rifugiati in Europa, usando toni e contenuti molto
simili, anticipati dai titoli: Adapting
to migration as a planetary force (The
Lancet[1]), Europe’s refugee crisis:
an urgent call for moral leadership
(BMJ[2]).
Il pressante messaggio di entrambe le
riviste è quello di agire, superando divisioni, riluttanze e opportunismi. È il
momento della responsabilità non solo
per i politici, ma anche per le istituzioni
sanitarie e ancor più per i professionisti sanitari. C’è in gioco una questione
etica e morale.
Si legge nell’editoriale (senza firma)
di Lancet: “Lo spettro di centinaia di
migliaia di rifugiati che attraversano
l’Europa e che vengono rifiutati dalle
nazioni, nonostante gli accorati e urgenti appelli per concedergli un asilo

la Salute umana

sicuro, richiama inquietanti precedenti storici. Nel 1938 Hertha Nathorff,
medico ebreo che viveva in Germania
scrisse: “Sto contando i giorni dall’uscita da questo inferno. Qui tutti hanno
un solo desiderio: venir via da questo
paese”. Nel 1938 e 1939 il mondo –
inclusi gli USA, l’Europa e l’America
Latina – era riluttante ad accogliere i
rifugiati ebrei, con le terribili conseguenze che sappiamo. Nel luglio 1938
si tenne a Evian, in Francia, una conferenza internazionale per affrontare la
crisi migratoria in Europa, presieduta
dal presidente americano Franklin D.
Roosevelt. Ma le nazioni, quasi unanimemente, non vollero accogliere quelle famiglie così in pericolo.
Oggi i ripetuti vertici dei capi di stato
e la riluttanza ad aiutare coloro che si
trovano in condizioni di disperato bisogno richiamano la vergognosa conferenza di Evian. Le vite umane si sono
ridotte a numeri e i principi elementari
di umanità sono estranei a molti leader
europei, incluso David Cameron, sebbene il clima politico stia ora rapidamente cambiando.
Attualmente nel mondo ci sono 19,5
milioni di rifugiati, il 51% dei quali
sono minori. Dalla fine del 2014 la Siria
è diventata la maggiore fonte di persone sfollate, prendendo il posto dell’Afganistan. 1,9 milioni di siriani sono stati accolti dalla Turchia, 1,2 milioni dal
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L’emigrante, Charlie Chaplin,
1917

Libano. Nei primi nove mesi del 2015
300 mila rifugiati hanno attraversato il
Mediterraneo, 200 mila sono approdati
in Grecia e migliaia sono morti.
Stranamente il tema della salute è stato largamente ignorato e la voce delle istituzioni sanitarie è stata debole
o assente. Istituzioni come National
Academies of Science, World Medical
Association, Royal College of Paediatrics and Child Health, Royal Society,
e Academy of Medical Sciences sono
state finora silenti sulla salute dei rifugiati, mentre ci sarebbe un obbligo
morale da parte dei professionisti sanitari di far sentire la loro voce su questi
problemi. Noi dobbiamo guardare la
crisi attraverso la lente della salute e
del benessere dei rifugiati. La risposta
dell’OMS alla crisi è basata sui principi basilari di umanità, e i professionisti
sono chiamati a dare il loro contributo,
e a rispondere appropriatamente fornendo protezione e assistenza adeguata, senza alcuna forma di discriminazione”.
L’editoriale del BMJ, che ha tra le firme quella del direttore della rivista
Fiona Godlee, inizia ricordando che la
crisi dei rifugiati è iniziata dopo la Primavera Araba del 2011, quando l’ottimismo iniziale ha lasciato il passo alla
disperazione.
“I paesi occidentali – si legge sul BMJ
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– si affrettarono a sostenere i principi
democratici della Primavera Araba, ma
poi non hanno voluto affrontarne le
conseguenze, come le guerre civili che
si sono sviluppate in quell’area, in particolare in Siria. I ricchi stati arabi produttori di petrolio hanno giocato la loro
parte nel consentire che l’oppressione
politica e i conflitti si diffondessero
nella loro regione. La crisi dei finanziamenti alle agenzie delle Nazioni Unite
ha compromesso l’efficacia degli aiuti
umanitari nel Medio Oriente, spingendo masse di sfollati verso l’Europa.
Ignorare le ingiustizie e le iniquità nei
paesi poveri e nelle aree di conflitto non
ha impedito l’inevitabile conseguenza:
la corsa disperata verso le coste e i confini dei paesi ricchi”.
Anche il BMJ ricorda alcune cifre del
fenomeno migratorio: l’86% dei 19.5
milioni di rifugiati si trova nei paesi
più poveri, a cui vanno aggiunti 38,2
milioni di persone sfollate all’interno
dei paesi.
“Complessivamente nel mondo – continua il BMJ – una persona su sette si
trova nella condizione di migrante e la
risposta internazionale alle migrazioni è deludente e negativa. Ma la crisi
in Europa sta assumendo i contorni di
una seria questione morale. La foto del
bambino di tre anni trovato morto in
una spiaggia della Turchia ha messo a
nudo le contraddizioni morali del comportamento dei governi europei, catalizzando un cambiamento nel clima
politico e dell’opinione pubblica.
Mentre gli individui generalmente
mostrano compassione e generosità,
i leader europei si muovono in ordine
sparso badando alla propria agenda
politica. La pragmatica e compassionevole Germania dà una risposta rapida
alle domande di asilo, accogliendo i rifugiati “genuini”, utili per rispondere al
suo bisogno di manodopera. La risposta dell’Ungheria tende ad asseconda-
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re un’opinione pubblica impaurita dai
pericoli di accettare i rifugiati. La Gran
Bretagna è populista, cambia l’umore
a seconda di ciò che scrivono i giornali, prima demonizzando i rifugiati, poi
mostrando compassione. I nuovi paesi
membri dell’Europa (dalla Polonia alla
Slovacchia), i cui cittadini furono bene
accolti come migranti dopo il 1989, ora
rifiutano i migranti. Invece della frammentazione noi in Europa abbiamo bisogno di un approccio unitario, giusto
e umano.
I diritti umani sono nati nel cuore
dell’Europa moderna. Il diritto alla salute per tutti gli abitanti del mondo fa
parte della Dichiarazione Universale
dei Diritti dell’Uomo, così come il diritto di richiedere asilo dalle persecuzioni. Dare asilo ai rifugiati, a prescindere dalla religione e dalla cultura, è lo
standard minimo richiesto a una società
civilizzata. L’Organizzazione Mondiale della Sanità e le organizzazioni
di volontariato sanitario ribadiscono
l’importanza di dare priorità ai servizi
sanitari per rifugiati e richiedenti asilo.
Nei paesi poveri i bisogni di salute dei
rifugiati esauriscono le risorse sanitarie
locali, a detrimento sia dei rifugiati che
della popolazione locale. L’Alto Commissariato per i rifugiati delle Nazioni
Unite ha richiesto che i servizi sanitari
per i rifugiati siano incorporati all’interno del sistema sanitario.
Lenire le ferite delle guerre e delle migrazioni deve interessare ogni operatore sanitario. I professionisti sanitari
possono sostenere attraverso il volontariato le organizzazioni umanitarie;
fare pressione sui politici perché si
muovano; trattare i pazienti a prescindere da razza, religione e stato di rifugiato; e svolgere un ruolo di leadership.
Le riviste mediche devono svolgere un
ruolo importante: aiutare i professionisti a scoprire e ad affrontare i determinanti sociali e politici della salute nei
paesi poveri e nelle aree di conflitto,
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come pure la piaga dell’esodo di milioni di persone. I risultati di salute
migliorano sia affrontando le iniquità
sociali e politiche che causano le migrazioni, sia rispondendo ai bisogni
sanitari dopo la migrazione. Noi dobbiamo fornire una risposta adeguata ai
bisogni immediati dei rifugiati, mentre
ci si prepara ad affrontare le cause che
sono alla base della piaga.
I professionisti della salute non possono evitare che le persone divengano
rifugiati; ciò sta nella responsabilità
dei politici e della società civile, ma
gli operatori sanitari possono modellare una risposta umana alla crisi dei
rifugiati e denunciare ad alta voce l’ingiustizia e l’iniquità globale che ne è
alla base. Gli operatori sanitari devono
rammentare alla società che la richiesta
di asilo non è un crimine, che i migranti
non mettono necessariamente a rischio
la sicurezza, che i rifugiati hanno bisogno e meritano il nostro rispetto, e che
non sono venuti per occupare l’Europa
o per appropriarsi delle risorse sanitarie. Senza una leadership morale da
parte dei politici, tuttavia, – conclude
il BMJ – la morte e la sofferenza delle
persone più vulnerabili sarà motivo di
vergogna per tutti noi”.
“Questa è la crisi che abbiamo di fronte
oggi – conclude a sua volta Lancet -. Il
fenomeno migratorio non sta per finire. Sta diventando invece una potente
forza in grado di modificare il profilo
della società globale del 21° secolo.
La popolazione sfollata ha raggiunto
il livello più alto dalla seconda guerra mondiale. Ciò fa parte della nostra
attuale e futura esistenza. Noi dobbiamo accettarlo – e affrontarne le umane
conseguenze”.
Bibliografia
1.Editorial. Adapting to migration as a planetary force. The Lancet 2015; 386 (9998): 1013
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Formazione

Sviluppare competenze psicosociali
nei bambini e nei ragazzi
Jacques Fortin, Jean-Christophe Azorin, Mabrouk Nekaa, Élisabeth Luis, Béatrice Lamboy

Little Miss Sunshine, Jonathan Dayton e Valerie Faris, 2006

Proprio come l’autostima, le competenze psicosociali costituiscono una
questione alla moda. Sono rari i programmi di prevenzione, promozione
alla salute o educativi che non le inseriscono tra gli obiettivi principali.
In realtà però di cosa stiamo parlando?
Molti le rivendicano tuttavia... condividono la stessa definizione? Questi programmi, inoltre, consentono davvero di
sviluppare tali competenze?
Prendiamo in considerazione due tipi
di definizione. Il primo rinvia al testo
della Organizzazione Mondiale della Sanità (1993): le competenze psico
sociali (CPS) rappresentano essenzialmente “la capacità di una persona
di mantenere uno stato soggettivo di
benessere permettendole di rispondere
in modo positivo ed efficace alle esigenze e alle sfide che si presentano nella vita di tutti i giorni”. Le capacità di
vita consistono nell’abilità di adottare
un comportamento positivo e flessibile
che consente alle singole persone di far
fronte con efficacia.
Affinare le CPS si pone dunque come
un elemento importante nella promozione della salute e del benessere.
La seconda, molto più dettagliata, specifica il vasto campo delle competenze
psicosociali catalogandole, innanzitutto, in sociali, cognitive ed emotive.
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Sociali, cognitive ed emotive
Le Abilità sociali (o interpersonali o di
comunicazione) raggruppano:
- le abilità comunicative verbali e non
verbali – ascolto attivo, espressione
delle emozioni, capacità di dare e
ricevere ricomposizione delle informazioni e reazioni;
- la capacità di resistenza e negoziazione - gestione dei conflitti, capacità di affermazione, resistenza alle
pressioni esterne;
- l’empatia, vale a dire la capacità di
ascoltare e comprendere le esigenze
e il punto di vista altrui e di esprimere questa comprensione;
- le competenze di cooperazione e
collaborazione di gruppo;
- la capacità di sensibilizzazione basata sulle competenze di persuasione ed influenza
Le Abilità cognitive comprendono:
- la capacità di prendere decisioni e di
risolvere problemi;
- il pensiero critico e l’auto-valutazione da cui la possibilità di analizzare l’influenza dei media e dei pari,
di essere consapevoli del proprio sistema di valori, atteggiamenti, norme, credenze, di saper identificare
la fonte (o le fonti) informative.
Le Competenze emotive (o di autoregolazione) comprendono:
- le capacità di gestire le emozioni -
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gestione della rabbia e dell’ansia,
capacità di far fronte a perdite, abusi e traumi;
- la capacità di gestire lo stress che
comporta la gestione del tempo, il
pensiero positivo e la padronanza
delle tecniche di rilassamento;
- le capacità favorenti l’autostima,
l’autovalutazione e l’autoregolamentazione.
Lodevole ma pericoloso
Il quadro è chiaro e composto. L’obiettivo è lodevole. Le competenze psicosociali - uno dei fattori fondamentali
di determinazione dei comportamenti
- sono effettivamente la pietra angolare
di qualsiasi programma di promozione
della salute.
Come, infatti, pretendere di migliorare la salute di una popolazione, se
quest’ultima non può applicare il concetto nella vita quotidiana e migliorare concretamente la propria qualità di
vita?
Nella realtà però ci sono tante insidie.
Inoltre occorre sapere di quali competenze si parla: si tratta di abilità richieste
dalla società in modo che i suoi cittadini
aderiscano ad un modello, ad una norma sociale promulgata? O si tratta veramente di CPS universali come indicato
dal WHO, che pongono al centro l’individuo e la sua maturazione?
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Per tutta la vita
Come si vede, c’è il rischio reale che
questo concetto sia abusato. Ma la posta in gioco è importante. Non è concepibile sviluppare competenze indipendentemente dalla loro attuazione.
Occorre inserirsi in un processo di empowerment indispensabile per ancorare
le CPS nella quotidianità. Se l’obiettivo non verrà privilegiato, si rimarrà a
livello teorico, di intervento fugace, di
parole. Qui ben si situa il concetto di
apprendimento “per tutta la vita. “ Famiglia, scuola, tutti i contesti interagiscono per scolpire le CPS di un individuo e una sinergia non solo è possibile
ma auspicabile all’interno degli “ambienti di vita”….
[…]
Evoluzione storica delle CPS
Nel 1986, nella Carta di Ottawa
dell’OMS, la nozione di competenze
psicosociali, life skills in inglese, veniva presentata come un elemento essenziale della promozione della salute,
come un asse maggiore di intervento
nel quadro dello sviluppo delle competenze individuali. È però nel 1993 che
il concetto di competenze psicosociali viene ampiamente evidenziato sulla
scena/livello internazionale, all’interno
di un documento di riferimento pubblicato dall’OMS. In questi due documenti di base, l’OMS sottolinea l’importanza di promuovere queste competenze
per favorire la salute generale/globale
positiva (fisica, psichica e sociale). Dal
2000, l’UNICEF ha pubblicato numerosi rapporti sulle CPS nel tentativo di
incoraggiare l’impianto di programmi
o percorsi educativi volti a sviluppare
le CPS tutto il mondo. A monte e in
parallelo allo sviluppo del concetto tramite le massime agenzie internazionali
di sanità pubblica, le CPS sono state
lavorate e promosse all’interno di programmi di prevenzione quali i Lifeskills Trainning (LST). Il famoso LST di
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prevenzione all’uso di sostanze psicoattive è stato sviluppato, alla fine degli
anni settanta, dallo psicologo americano Gilbert Botvin e validato da studi
di efficacia. Per trent’anni, numerosi
programmi di prevenzione basati sulle
CPS sono stati sviluppati e convalidati
su vari temi di salute (salute mentale,
dipendenze, salute sessuale, etc.). Le
CPS, pertanto, si situano al bivio tra
promozione della salute e prevenzione
dei problemi di salute, tra salute fisica
e salute mentale. Esse sono oggi riconosciute come un determinante chiave
di salute e benessere su cui è possibile
intervenire efficacemente.
Quali sono le sfide delle CPS?
Un insufficiente sviluppo delle competenze psico sociali costituisce uno dei
determinanti principali dei comportamenti a rischio, tra tutti assunzione di
sostanze psicoattive, comportamenti violenti, comportamenti sessuali a
rischio, a loro volta determinanti di
patologie (dipendenza, disturbi comportamentali etc). Si parla allora di determinanti di determinanti, cause delle
cause, (causes of the causes in inglese).
Lo sviluppo delle CPS consente quindi di prevenire efficacemente problemi
di salute mentale, consumo di sostanze
psicoattive (droghe illegali, tabacco,
alcol), comportamenti violenti e sessuali a rischio.
A cosa serve lo sviluppo delle CPS?
Nei bambini, il rafforzamento delle
CPS facilita lo sviluppo globale (sociale, emotivo, cognitivo, fisico), ottimizza le interazioni, incrementa il
benessere e contribuisce a ridurre i
comportamenti di malattia e potenziare quelli di salute. Le CPS svolgono un
ruolo fondamentale anche nell’adattamento sociale e nel successo educativo.
Negli adolescenti, oltre agli effetti osservati nei bambini (sviluppo globale
del benessere, ecc), lo sviluppo delle
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CPS può prevenire l’uso di sostanze
psicoattive (droghe illecite, tabacco, alcool), problemi di salute mentale, comportamenti violenti e comportamenti
sessuali a rischio.
Negli adulti, esso agisce ancora sul
benessere soggettivo e la qualità delle relazioni. Promuove, tra i genitori,
pratiche educative positive. Empatia,
capacità di rispondere adeguatamente
ai bisogni primari, rispetto delle regole e dei limiti costruttivi costituiscono
alcuni esempi. Queste competenze e
pratiche educative permettono di costruire relazioni positive tra genitori e
figli e aumentano il senso di efficacia
parentale. Le CPS parentali funzionano
egualmente su bambini e adolescenti.
Nei bambini, sortiscono un potenziamento dell’autostima, della resilienza,
del rendimento scolastico, delle abilità
sociali e, al contempo, riducono sia la
tendenza ad associarsi ai coetanei dai
comportamenti antisociali che i livelli
di ansia e depressione. Le CPS genitoriali sono comprovati fattori protettivi,
per bambini e adolescenti, riguardo i
disturbi comportamentali e l’abuso di
sostanze.
Come, nella pratica, sviluppare le
CPS?
Nell’ambito degli interventi in materia
di prevenzione e promozione della salute, lo sviluppo di CPS per bambini e
adulti (genitori) si attua precipuamente mediante l’istituzione di laboratori
esperienziali. Si tratta di interventi inclusi in un approccio psicoeducativo,
basati su una metodologia di gruppo
e volti all’esplorazione e all’espansione delle competenze sociali, cognitive ed emotive di bambini, ragazzi e/o
genitori Questi ateliers, spesso indicati
program in inglese, corrispondono ad
un ciclo di ateliers esperienziali. Generalmente settimanali, durano da una a
due ore e vengono proposti a bambini,
giovani e/o genitori per diverse setti-
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mane (almeno una decina) e lungo più
anni. Sono relativamente strutturati e
propongono l’approfondimento di una
o due CPS per sessione, mediante una
pedagogia partecipativa ed esperienziale, attraverso scambi, condivisione
di esperienze, simulazioni di situazioni, giochi di ruolo ed esercizi pratici
da eseguire quotidianamente. Ai partecipanti possono essere dati materiali
per facilitare comprensione e sviluppo
delle CPS.

genitori-figlio e che possono provenire
da tre diversi settori: sanità (educazione e promozione della salute), sociale
e prima infanzia. Possono avere profili
distinti: psicologo, educatore, animatore socio-culturale, assistente sociale,
operatore con una formazione in materia di educazione e promozione della
salute.
[…]

A quali professionisti il mandato di
svilupparle?
I laboratori di sviluppo delle CPS infantili hanno luogo per lo più nelle
scuole e in genere si rivolgono a soggetti di età compresa tra i 5 e 15 anni.
Così, i professionisti responsabili dello
sviluppo delle CPS nei bambini, sono
insegnanti ed educatori sanitari. Per gli
adulti-genitori, i professionisti possono
essere operatori che organizzano gruppi di genitori sul tema delle relazioni

Jean-Christophe Azorin, docente-formatore,

Jacques Fortin, pediatra, professore emerito
della Facoltà di Medicina di Lille.
Montpellier.
Mabrouk Nekaa infermiere, consulente
tecnico, rettorato di Lione.

Élisabeth Luis, studentessa al master in

psicologia presso l’Università di Ginevra
e tirocinante presso l’Inpes

Béatrice Lamboy, dottore di ricerca in psico-

logia, direttrice dei programmi Inpes.
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Malattie infettive

World Tb Day 2016:
uniamoci per mettere fine alla tubercolosi
24 marzo 2016
a cura di Edvige Mancinelli. Da Epicentro

La tubercolosi (Tb) continua ad essere un importante problema di sanità pubblica a livello globale,
causando, ogni anno, quasi un milione e mezzo di decessi (che corrisponde a oltre 4000 morti al giorno),
di cui la maggior parte in Paesi in via di sviluppo.

La Tb è una malattia prevenibile e curabile e può essere eliminata. Per sensibilizzare la popolazione, le associazioni, gli operatori sanitari e i decisori
politici, sull’impatto di salute della tubercolosi e sulle misure per la prevenzione e controllo della malattia, ogni
24 marzo si svolge la Giornata mondiale contro la tubercolosi (World Tb
Day), un’iniziativa mondiale promossa
dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e dall’organizzazione Stop
TB Partnership. La data del 24 marzo
è stata scelta in onore del giorno in cui
Robert Koch, nel 1882, annunciò a
Berlino la scoperta del Mycobacterium
tuberculosis, il bacillo responsabile
della Tb. Al momento dell’annuncio
di Koch, la tubercolosi infuriava attraverso l’Europa e le Americhe, causando la morte di una ogni sette persone.
La scoperta di Koch ha aperto la strada
verso la diagnosi e la cura della tubercolosi. Tuttavia, nonostante i numerosi progressi raggiunti, nel 2015 molto
deve ancora essere fatto per poter eliminare questa malattia. “Unite to end
TB” (Unirsi per mettere fine alla Tb)
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è il tema principale dell’edizione 2016
del World Tb Day
Informazioni generali
La tubercolosi è una malattia contagiosa che si trasmette per via aerea mediante un batterio, il Mycobacterium
tuberculosis. Il contagio può avvenire
per trasmissione da un individuo malato, tramite saliva, starnuto o colpo di
tosse. Per trasmettere l’infezione bastano pochissimi bacilli anche se non
necessariamente tutte le persone contagiate dai batteri della Tb si ammalano
subito. Il sistema immunitario, infatti,
può far fronte all’infezione e il batterio può rimanere quiescente per anni,
pronto a sviluppare la malattia al primo
abbassamento delle difese. Si calcola
che solo il 10-15% delle persone infettate dal batterio sviluppa la malattia
nel corso della sua vita. Un individuo
malato, però, se non è sottoposto a cure
adeguate può infettare, nell’arco di un
anno, una media di 10-15 persone.
Hiv e Tb
La Tb tende a interagire in modo dram-
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matico con il virus Hiv e la combinazione delle due infezioni è letale: una
malattia accelera il decorso dell’altra.
L’Hiv indebolisce il sistema immunitario. Chi è sieropositivo e viene infettato
da tubercolosi si ammala di Tb molto
più facilmente di chi è infetto ma non
sieropositivo. La Tb è infatti la principale causa di morte tra le persone sieropositive. In Africa, l’Hiv è il fattore
che di fatto ha determinato l’incremento d’incidenza della Tb negli scorsi 10
anni.
La Tb multi-resistente ai farmaci
Fino a cinquant’anni fa non c’erano
medicine per curare la Tb, mentre negli ultimi decenni si sono diffuse cure
antibiotiche. Purtroppo, però, la diffusione di trattamenti incompleti o non
correttamente somministrati ha portato
all’insorgenza di ceppi resistenti agli
antibiotici. La resistenza può essere
causata da un’inconsistente o parziale
terapia, come per esempio quando i pazienti non prendono tutte le medicine
regolarmente perché iniziano a sentirsi
meglio, perché i dottori e gli operatori
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sanitari prescrivono una terapia inadeguata o perché i prodotti farmaceutici
offerti non sono sempre affidabili.
Una forma di Tb resistente ai farmaci
particolarmente pericolosa è la Mdr-Tb
(multidrug resistant), malattia Secondo l’Oms, la Mdr-Tb è ormai presente
praticamente in ogni area del mondo e
costituisce uno dei problemi più importanti nel controllo e trattamento della
Tb.
La Tb e le condizioni socioeconomiche
La tubercolosi è una malattia fortemente associata alle condizioni in cui vivono le persone. L’abbassamento delle
difese immunitarie, infatti, può dipendere dal fatto di vivere in condizioni
igieniche molto scarse e di soffrire di
uno stato di malnutrizione e cattive
condizioni generali di salute. Secondo l’Alto commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati, per esempio, le decine di milioni di rifugiati che vivono
in condizioni molto precarie in diversi
Paesi del mondo, a seguito di guerre
o di catastrofi naturali, sono a rischio
molto alto di sviluppare Tb. La necessità di tenere sotto controllo la Tb nei
campi profughi e rifugiati, soprattutto
in zone dove l’incidenza della malattia
è già molto alta come in Africa, costituisce quindi una priorità assoluta.
Alcuni dati
La situazione in Europa: elevata la prevalenza di casi multiresistenti e casi tra
le popolazioni vulnerabili
Secondo i dati del Centro europeo per
il controllo delle malattive (Ecdc), in
Europa si è verificata, nel corso degli
ultimi dieci anni, una diminuzione lenta ma progressiva dell’incidenza della
Tb e la maggior parte dei Paesi ha una
bassa incidenza. Tuttavia, la malattia
rimane un rilevante problema di sanità
pubblica nella Regione. Nel 2014, nei
53 Paesi membri della Regione euro-
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pea, si sono verificati 340.000 nuovi
casi di Tb (il 3,6% dei casi mondiali),
di cui l’83% in 18 Paesi “ad alta priorità” tutti ubicati fuori dall’Unione europea (Ue) e dello Spazio economico
europeo (Eea), nella zona centrale e
orientale della regione, che riportano
tassi di notifica di Tb nettamente superiori alla media regionale. I casi verificatisi negli Stati membri dell’Ue/Eea,
sono stati 58.000 circa (il 17% dei casi
totali della Regione).
Le sfide principali per raggiungere l’eliminazione della malattia nella Regione sono l’elevata prevalenza di casi di
tubercolosi multiresistente ai farmaci
soprattutto nei Paesi fuori dall’Ue/Eea,
e la Tb tra gruppi vulnerabili di popolazione, soprattutto in molti Paesi a bassa
incidenza.
Per quanto riguarda la multiresistenza ai farmaci, nel 2014 è allarmante
il dato che un quarto dei 480.000 casi
mondiali di Tb multiresistente si è verificato nella Regione europea. Il tasso
di successo del trattamento per MdrTb, infatti, rimane basso, come nelle
altre Regioni Oms, e meno della metà
dei pazienti raggiunge la guarigione.
Diventa urgente affrontare alla radice
le cause dell’insorgenza e della trasmissione della Tb multiresistente, ponendo rimedio alle carenze dei sistemi
sanitari nazionali e ai fattori sociali che
determinano l’insorgenza della Tb, garantendo la precoce individuazione dei
casi e un trattamento adeguato a tutti
i pazienti. Recentemente, è stato sviluppato il “Tuberculosis Action Plan
for the WHO European Region 20162020” che fornisce indicazioni e attività da mettere in atto per la lotta alla Tb.
Nei Paesi a bassa incidenza dell’Ue/
Eea, la sfida maggiore per l’eliminazione della Tb è la prevenzione e il
controllo dei casi tra le popolazioni
vulnerabili, inclusi i senzatetto, i tossicodipendenti, i migranti provenienti
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da Paesi con un alto numero di casi di
tubercolosi, e i detenuti. In queste popolazioni, la tubercolosi è spesso diagnosticata in ritardo, e il trattamento
non viene sempre completato.
La situazione in Italia
L’attuale situazione epidemiologica
della tubercolosi in Italia è caratterizzata da una bassa incidenza nella popolazione generale e dalla concentrazione
della maggior parte dei casi in alcuni
gruppi a rischio e in alcune classi di
età. Nel decennio dal 2004 al 2014, in
media, sono stati notificati annualmente, circa 4300 casi di tubercolosi (nel
2014, 3689 casi con un’incidenza di
6,1/100.000 abitanti) e il 52% del totale
dei casi in soggetti stranieri. Nel periodo esaminato si è verificato un costante
aumento della proporzione di casi notificati tra “cittadini non italiani” (dal
44% del 2005 al 66% del 2014), soprattutto nelle classi di età giovani e adulte.
In media, il 40% dei casi notificati in
soggetti di nazionalità straniera si ammalano di Tb durante i primi due anni
dalla data di arrivo nel nostro Paese. La
percentuale di casi di Mdr -Tb è stata
pari al 3,1%.
Sebbene l’Italia rientri da diversi anni tra i Paesi a bassa incidenza
(<20/100.000), la tubercolosi rappresenta un problema prioritario per la sanità pubblica nazionale. Il documento
“Controllo della tubercolosi: obiettivi
di salute, standard e indicatori 20132016” definisce gli obiettivi prioritari
da perseguire nel triennio 2013-2016,
tra cui: il miglioramento del sistema di
sorveglianza della tubercolosi; la messa in atto delle linee guida nazionali e
l’attivazione di un programma “straordinario” di educazione sanitaria e di
formazione degli operatori sanitari.
Obiettivi e aree di intervento
Gli obiettivi specifici per il 2020, secondo l’WHO Regional Office for Eu-
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rope sono:
- ridurre del 35% i decessi per Tb
- ridurre l’incidenza della Tb del 25%
- raggiungere un tasso di successo del
trattamento del 75% tra la coorte di
casi di Tb multiresistenti (Mdr-Tb);
e le attività da mettere in atto sono
relative a tre aree di intervento:
- assistenza (prevenzione e cura) integrata e centrata sul paziente
- politiche e sistemi di supporto audaci
- intensificazione della ricerca e
dell’innovazione.
In conclusione
Nonostante sia una malattia prevenibile e curabile, la Tb costituisce oggi una
delle emergenze sanitarie più drammatiche, tanto da essere stata dichiarata
emergenza globale nel 1993 dall’Oms
per l’enorme carico sanitario, economico e sociale che la accompagna. Se
diagnosi precoce e terapie adeguati e
innovativi risultano prioritarie nondimeno gli appelli che accompagnano
le Giornate mondiali dedicate, richiamano a politiche, strategie, processi e
azioni irrinunciabili sul piano del contrasto all’epidemia globale di tubercolosi. Dalla multidisciplinarietà forte
e concreta alla responsabilizzazione e
coinvolgimento delle comunità e delle
persone affette; dal ruolo critico dalle
reti sociali al raggiungere i malati, soprattutto quelli che non hanno accesso
ai servizi sanitari. A tal proposito, circa
un terzo dei pazienti affetti da tubercolosi nel mondo viene letteralmente
“perso” dai sistemi sanitari. In particolare quanti vivono in aree povere del
mondo, in comunità a rischio o tra categorie emarginate (tra tutti, lavoratori
migranti, rifugiati, sfollati, detenuti, popolazioni indigene, minoranze etniche,
tossicodipendenti). Come affermato da
Mario Raviglione, Direttore del Global
TB Program dell’OMS “Occorre comprendere dove sono per comprendere
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perché muoiono”. Di nuovo la strada
da percorrere, anche per la Tbc, passa
attraverso il progresso verso l’accesso
universale alla cura.
Source: European Centre for Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring
in Europe 2016.Stockholm: ECDC; 2016
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Tuberculosis/epidemiological_data/Documents/2016/
Italy-tuberculosis-country-profile-2016.pdf
Sitografia
Filia A., World Tb Day 2016: uniamoci per
mettere fine alla tubercolosi, Reparto Epidemiologia delle malattie infettive, Cnesps-Iss
http://www.epicentro.iss.it/problemi/Tubercolosi/WorldTbDay2016.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/Tubercolosi/aggiornamenti.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/Tubercolosi/tubercolosi.asp
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http://www.epicentro.iss.it/problemi/Tubercolosi/Piano2016-2020.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/Tubercolosi/epid.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/Tubercolosi/TbFlagBag.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/Tubercolosi/hiv-tb.asp
http://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=13A0091900100010110001&dgu=2013-02-07&art.dataPubblicazioneGazzetta=2013-02-07&art.
codiceRedazionale=13A00919&art.num=1&art.
tiposerie=SG
http://www.epicentro.iss.it/problemi/Tubercolosi/documentazioneItalia.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/Tubercolosi/FocolaioScuolaMaterna.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/Tubercolosi/iniziativeMondo.asp
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/Tuberculosis/epidemiological_data/Documents/2016/
Italy-tuberculosis-country-profile-2016.pdf
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Urbanistica e pianificazione territoriale,
determinanti di salute della popolazione
a cura di Edvige Mancinelli
Blade Runner, Ridley Scott, 1982

Ambiente naturale e ambiente costruito
L’ambiente dal latino ambiens (participio presente di ambire «andare attorno,
circondare»), in origine materia fluida
che gira attorno ad alcuna cosa(1), è lo
spazio che attornia ogni oggetto e nel
quale una persona si muove e vive(2). In
ambito scientifico, una delle definizioni più complete, considera l’ambiente
come l’insieme degli agenti fisici, chimici, biologici e dei fattori socio-economici e culturali suscettibili di avere un
effetto diretto e indiretto, immediato e
a lungo termine, sugli esseri viventi e
sulle attività umane(3). Dagli anni ‘70,
il nostro concetto di ambiente è stato
espanso a comprendere l’ambiente sia
naturale – aria, terra, acqua, vegetazione e fauna – che costruito ovvero quella
parte dell’ecosistema terrestre che racchiude l’insieme di costruzioni, spazi e
prodotti (case, scuole, luoghi di lavoro,
parchi, aree commerciali, strade e infrastrutture in genere - ossia i servizi necessari a rendere funzionante una società)
creati, o significativamente modificati,
dalle persone. Un ecosistema è una comunità naturale dinamica, auto-regolante, di piante, animali e microrganismi
mutuamente interagenti tra di loro e con
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il loro ambiente non vivente.
Se nell’accezione comune, ambiente
viene spesso assimilato a “natura”, l’habitat dell’Homo tecnologicus è sempre
più lontano da questa rappresentazione
rimandando di fatto a un ambiente…
artificializzato che ha nome città. L’ambiente consueto in cui lavoriamo, ci
muoviamo, viviamo, infatti, è prevalentemente urbanizzato e dunque costruito(4).
Ambiente costruito urbano: bisogni
ed evoluzione
Proseguendo nella riflessione, l’ambiente pensato e costruito dall’uomo così
“come i modi dell’abitare sono cambiati
nel tempo, dalle antiche caverne del paleolitico, alle capanne dei primi villaggi
sino alle protocittà sorte tra il IV e il III
millennio a.C. Nonostante i cambiamenti, i modelli insediativi hanno mantenuto un elemento comune: soddisfare
i bisogni di socialità e di cooperazione
tipicamente umani”.
Per meglio comprendere l’evoluzione
dell’ambiente costruito e le sue ricadute
sul benessere insediativo, occorre considerare due fenomeni: la trasformazione
dell’identità urbana e l’inurbamento.
Il primo consiste nel mutamento stori-
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co sotto il profilo organizzativo, oltre
che concettuale, dell’insediamento abitativo. Dalla città antica, ecosistema a
misura d’uomo, ad impronta inconfondibile e pressoché domestica (una dimora con un piano nobile – palazzi, opere
d’arte, chiese e piazze – e un cortile/peristilio delimitato da cinte murarie con
ingressi serrati di sera come il portone
di una casa privata) alla città contemporanea, enorme spazio della produzione
e del commercio, prodigo di offerte di
ogni tipologia, dalle proposte culturali
più svariate ai servizi vitali. Realtà, al
contempo, non di rado alla ricerca di
una soggettività e anonima dove teatri,
cinema, negozi, danno la sensazione di
trovarsi sempre nel centro pulsante della vita e degli avvenimenti ad un uomo
moderno che opta bensì “per un ritiro
progressivo in luoghi confinati, per un
vivere dentro: uffici, negozi, appartamenti...”
Riassumendo artisticamente, “dalla città dei Lorenzetti o Simone Martini …a
quelle …di Umberto Boccioni o … Fritz Lang”.
L’altro fenomeno, l’inurbamento, presente sin dagli albori delle organizzazioni insediative umane, si radicalizza,
in Europa, con l’industrializzazione del
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XIX e XX secolo (in Italia dal secondo
dopoguerra). Connotato dall’afflusso di
masse, talora mastodontiche, dalle aree
rurali verso la città guidato da logiche
varie in primis economiche quindi della
ricerca di un futuro migliore, di uno stile di vita urbano, è attualmente ancora
in atto, sebbene con modalità diverse
rispetto al passato, soprattutto nei paesi del Terzo e Quarto mondo. Spesso
incontrollato e/o incontrollabile - tanto
da determinare anche la nascita delle
baraccopoli alla periferia di numerose
megalopoli- e soprattutto inarrestabile,
si stima comporterà, nel 2050, secondo
proiezioni delle Nazioni Unite, che il
69.6% della popolazione planetari sarà
urbanizzata.
In definitiva “da sempre la città rappresenta il mito del luogo per eccellenza
della promozione sociale, l’ambiente
privilegiato ove possono avverarsi i
sogni e i desideri di ciascun individuo.
Che poi ciò sia reale, è tutto da dimostrare ma senz’altro il livello di aspettative verso la città è altissimo”.
Ambiente e salute
Non esiste una definizione o, meglio
ancora, una valutazione unanimemente
accettata di ambiente rispetto alla salute.
L’ambiente, analogamente alla salute, è
una costruzione sociale ragione per cui
ogni società ed epoca considera e intesse con il proprio ambiente una sua
modalità relazionale, un suo vissuto.
Incontrovertibile è il dato oggettivo per
cui l’ambiente costituisce uno dei determinanti fondamentali della salute, un
legame talmente intimo che, banalmente, senza respirare o alimentarci sarebbe
impossibile la sopravvivenza. Altrettanto vero è che il rapporto uomo-ambiente
-e dunque salute-ambiente- per sua natura si profila complesso, bidirezionale,
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interattivo e in costante relazione dinamica.
Se la salute ambientale affronta tutti i
processi e i fattori di natura fisica, chimica e biologica esterni ad una persona
e impattanti i comportamenti, mirando
alla prevenzione delle malattie e alla
creazione di ambienti salutogenici(5),
in un’ottica promotrice di salute, l’ambiente, non va esclusivamente affrontato come ambito patogeno e sede di
problemi per la salute ma anche come
dimensione in grado di costituire e fornire rimedi agli stessi. Non solo. Proprio
dall’ambiente parte la possibilità di costruire politiche salutogeniche, correttive di diseguaglianze e forme attive di
equità in salute.
Ambiente costruito e salute
Per l’ambiente costruito tutto ciò è ancor più vero. Il legame fra peculiarità
morfologiche urbane e salute costituisce un aspetto imprescindibile di ogni
modello insediativo perfezionatosi nel
corso degli anni insieme al concetto di
salute e come tale inteso e affrontato sin
dall’antichità.
A scopo esemplificativo, si pensi a Ippodamo di Mileto, architetto greco del
V sec a. C. la cui veste di teorico e scrittore sui problemi urbanistici lo ha reso
uno dei precursori di Platone nell’elaborazione di teorie politiche sulla costituzione statale. I suoi modelli organizzativi urbani sono nati da sistemi
filosofico-politici (tra tutti il richiamo
all’armonia nella regimentazione delle
vie di comunicazione o l’adesione a criterî di eguaglianza nell’edilizia privata).
Tornando alla quotidianità è sufficiente ricordare che la maggior parte del
tempo viene trascorsa in ambiente insediativo (o in prossimità) e ancor più
nei suoi interni. L’individuo è una parte
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del proprio habitat fabbricato o costruito
dell’habitat naturale.
Gli aggregati urbani costituiscono il
luogo principe delle opportunità più
svariate (educative, professionali, culturali), dell’incontro, della relazionalità,
del senso di appartenenza alla comunità
e di tutti i possibili effetti di simili dimensioni sull’evoluzione del singolo e
delle collettività. Dunque contesti privilegiati di promozione della salute: qui si
vive, si lavora, si ama. Quando però la
città perde (o non acquisisce) specificità
salutogeniche, in una sorta di processo
inverso, si tramuta in una sorta di ricettacolo di fattori di rischio socio-economico-sanitari, all’origine, come testimoniato dalla psicologia sociale, di disagi:
mancanza di riconoscibilità (anonimato), solitudine e aggressività. Tra le cause più rilevanti, la densità, categoria
imprescindibile degli insediamenti urbani e sorgente di potenzialità fruitive
e creative, ma suscettibile di degenerare
in una minaccia per l’identità individuale; l’evoluzione culturale, tecnologica e
scientifica, matrice di quella straordinaria complessità socio- strutturale urbana
attualmente finalizzata a rendere la città
ipertecnologica e a rischio di sfociare
in un assetto artificiale e anonimo incapace di rispondere ai bisogni atavici
del Sapiens sapiens pressoché invariati da 35.000 anni (si pensi al progetto
urbanistico Scampia a Napoli o Zen a
Palermo, negazione della realizzazione
dell’individuo e della famiglia).
Concezione, pianificazione, attuazione
degli agglomerati urbani, possono costituire a tutti gli effetti fattori di rischio o
protezione.
L’azione
Da queste premesse discende che, per
migliorare l’ambiente di vita, come de-
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terminante di salute, diventa imprescindibile il ricorso a strumenti di regolazione e pianificazione urbanistica frutto di
un processo multidisciplinare che coinvolga, nel perseguire obiettivi comuni,
soggetti istituzionali, professionali e
sociali diversamente competenti: amministratori e tecnici degli Enti Locali,
urbanisti e progettisti, operatori della
Sanità Pubblica, cittadini attivi e aziende profit. Figure diverse per competenze
diverse: analisi dei bisogni, valutazione
di rischi e opportunità, rappresentanza
di interessi particolari, documentazione,
pianificazione, progettazione, esecuzione di opere e manutenzione.
La pianificazione urbana, nata principalmente, ma non esclusivamente, per
rispondere alle emergenze sanitarie degli aggregati urbani malsani, si è sforzata, nel tempo, di adeguarsi alle mutate
problematiche igienico-sanitarie di una
città moderna e alle nuove esigenze dei
suoi abitanti. Nascita ed espansione,
talora incontrollate, degli attuali agglomerati insediativi rendono sempre
più palesi le relazioni tra urbanistica e
salute stimolando linee di ricerca e sviluppo in tal senso. Basti pensare, primo
fra tutti, all’Healthy Urban Planning, un
nuovo approccio incentrato sullo stretto rapporto tra pianificazione urbana e
salute e conseguentemente finalizzato
alla promozione di principi e pratiche di
pianificazione urbana per una città sana.
Sulla scia della rinnovata attenzione alle
tematiche ambientali sono stati creati e
testati nuovi strumenti di valutazione,
volti a supportare scelte consapevoli di
politiche, piani e programmi di azione.
In particolare la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione di Impatto
Ambientale, la Valutazione di Impatto
Urbano e di Impatto Sociale. (Vedi box)
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Pianificazione e Sviluppo
In Italia, la maggior parte dell’ambiente
costruito è pianificato. La pianificazione
è responsabilità a vari livelli di governo,
municipale in primis. I piani regolatori
della comunità sono documenti politici
che indicano la localizzazione proposta
per l’uso di vari territori e delle principali vie. Lo scopo di un piano regolatore
è quello di fornire uno schema di politica pubblica a lungo termine per le scelte
pubbliche e private volto ad un ambiente costruito desiderabile.
Le sue mappe, segnalando l’ubicazione
delle diverse tipologie di aree (residenziali, commerciali, industriali, verdi),
servizi e infrastutture, manifestano l’orientamento salutogenico o meno della
politica municipale (tra tutti, bassa o
alta densità abitativa, promozione della
mobilità attiva piuttosto che automobile orientata; piani di ripristino e rigenerazione di aree e quartieri degradati;
politiche di conservazione; normative
inerenti infrastrutture varie dalle vie di
comunicazione alle acque reflue e via di
seguito).
Il piano regolatore può anche porsi
obiettivi di salute ambientale e socio-economica collettiva ma non giunge a
dare indicazioni sulle strategie inerenti
gli ambienti confinati obbedienti, in Italia, ad una regolamentazione generale
su specifiche questioni (ventilazione
interna, isolamento, impianto idraulico,
elettricità etc), flessibile a livello regionale, provinciale o comunale.
Su scala superiore, un ruolo prioritario è
svolto dalle politiche regionali di impostazione ambientale e socio-economica.
Il livello statale entra in azione nel caso
di ambiente costruito relativo ad infrastrutture quali aeroporti, ferrovie, porti
o aree di interesse nazionale quali parchi
nazionali e siti storici.
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La struttura del Dossier
Complessità e vastità della materia
hanno stimolato la stesura di un Dossier dedicato, privo di ogni ambizione
esaustiva ma orientato a fornire spunti
di riflessione su aspetti significativi della questione. Il primo segmento è costituito da un gruppo di articoli tratti dal
Dossier “Urbanisme et aménagements
favorables à la santé” del n°434 della
rivista francese La Santé en action. Tra
le questioni affrontate nell’introduzione,
l’inserimento dell’Urbanistica nel gruppo dei determinanti maggiori di salute;
la sinergia tra i due ambiti (urbanistica e
salute) alimentata da un dialogo difficile, ma necessario per restituire centralità
all’elemento umano.
Nel suo contributo, di tenore etico, Hugh
Barton, docente di Urbanistica, Salute e
Sostenibilità, riflette sull’urbanistica salutogenica come obbligo morale.
Quindi il tema dell’Urbanistica e delle
disuguaglianze sociali di salute affrontato in due articoli. Nel primo, gli autori
Stéphane Rican e Zoé Vaillant, insistono
sull’importanza delle diagnosi di salute
locali come strumento per la riduzione
delle diseguaglianze; nel secondo, la geografa Julie Vallée, riafferma l’importanza della mobilitazione.
A firma dell’etnoecologa Sandrine Manusset, il ragionamento sul contributo
dell’antropologia.
Sul ruolo salutogenetico, degli spazi
sono stati selezionati due lavori. Il primo di Anne Milvoy, urbanista ecologa e
Anne Roue-Le Gall sviluppa la tematica
delle aree di gioco favorevoli alla salute;
il secondo, dell’urbanista-paesaggista,
Marcos Weil, si sofferma sull’essenza
degli spazi pubblici come determinante
del benessere della popolazione in considerazione della loro capacità di impattare su dimensioni comunitarie.
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Nell’ultimo articolo Anne Roue-Le Gall
et al, considerano le esperienze applicative della valutazione d’impatto sulla
salute in Svizzera, Quebec e Francia.
Nella seconda parte del Dossier, dedicata alla realtà italiana, vengono presentati, sotto forma di sintesi, parti di rapporti
di ricerca nazionali che hanno indagato
fenomeni di interesse ambientale.
Ringraziamo le società scientifiche, i
gruppi di lavoro e gli autori degli studi.
Dagli Atti delle 7e Giornate italiane
mediche dell’ambiente, è stata tratta la
riflessione del gruppo ISDE sulla sostenibilità dell’ambiente abitato. A seguire
la sintesi del secondo Progetto UrBes, il
rapporto sul Benessere equo e sostenibile nelle città, panoramica multidimensionale dello stato e delle tendenze del
benessere nelle realtà urbane italiane.
1. Vocabolario etimologico Ottorino Pianegiani
2. Dizionario Treccani
3. WHO, Conferenza sull’ambiente delle Nazioni Unite, Stoccolma 1972
4. Rognini P., Urbanistica e salute, in «Il Cisalpino», Arezzo, Aprile 2009, pp. 41-42
5. Da http://www.who.int/topics/environmental_health/en/
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- Rognini P., Urbanistica e salute, in «Il Cisalpino», Arezzo, Aprile 2009, pp. 41-42
- Salizzato L., Il ruolo della ASL nella promozione della sicurezza stradale - Dati PASSI a supporto delle politiche per la sicurezza stradale, ISS
Roma 20 dicembre 2013
- Capolongo S., Battistella A., Buffoli M., Oppio A., Sistema multicriteriale di valutazione
degli aspetti igienico-sanitari di piani di governo del territorio e piani attuativi, Dipartimento
B.E.S.T., Facoltà di Architettura e Società, Politecnico di Milano
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV), Ambiente e salute partners per la vita, Direzione
Generale, Padova
- Gruppo di lavoro Siti (a cura di), Salute e ambiente- dal documento programmatico alle Linee
guida, Edizioni Panorama della Sanità, 2010
- Corradi L., Salute e ambiente. Diversità e disuguaglianze sociali. Carocci Editore, Roma 2008
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Centro sperimentale per la promozione della
salute e l’educazione sanitaria,
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La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è uno strumento di valutazione delle
scelte di programmazione e pianificazione. Sua finalità è quella di perseguire obiettivi di
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, obiettivi da raggiungere mediante decisioni ed azioni ispirate al principio di precauzione, in una prospettiva
di sviluppo durevole e sostenibile. La finalità della VAS è la verifica della rispondenza dei
Piani di Sviluppo e dei Programmi Operativi con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile
tenendo conto degli effettivi vincoli ambientali e della diretta incidenza dei piani sulla
qualità dell’ambiente (Gruppo di lavoro Siti (a cura di), Salute e ambiente- dal documento programmatico alle Linee guida, Edizioni Panorama della Sanità, 2010)

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è uno strumento di politica ambientale
con cui vengono analizzati la natura, l’intensità e la direzione dei cambiamenti indotti dall’introduzione di un fattore perturbativo costituito dalla realizzazione di un’opera
all’interno di un sistema territoriale; si vogliono cioè studiare le modifiche apportate dalla
nuova opera sull’equilibrio evolutivo preesistente tra attività ed opere già presenti ed
ambiente naturale e valutare se tali trasformazioni siano ambientalmente compatibili…al
VIA nasce quindi come strumento per individuare, descrivere e valutare gli effetti diretti
ed indiretti di un progetto sulla salute umana e su alcune componenti ambientali quali la
fauna, la flora, il suolo, le acque, l’aria, il clima, il paesaggio e il patrimonio culturale e
sull’interazione tra questi fattori e componenti. Obiettivo del processo di VIA è proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema
in quanto in quanto risorsa essenziale per la vita. (ibidem)
La Valutazione di Impatto Urbano è uno strumento molto simile al VIA tranne per
alcuni passi o tecniche che assumono nella valutazione effettuata dentro la città maggior
peso… ad esempio la tecnica per la valutazione degli impatti estetici che diventa un passo
determinante nella fase preliminare della procedura: l’impatto visivo può essere in città
estremamente significativo, trovandoci a lavorare in un ambito circoscritto e dovendo
fare i conti con valoro culturali, riferiti alla forma della città, spesso molto radicati; ..la
definizione degli indici di qualità urbana e sociale etc (Cecchini A., Fulici F., La valutazione di impatto urbano: una proposta metodologica, Franco Angeli Editore 1994, Pgg
38,41)

La Valutazione di Impatto Sociale è un sistema modulare di valutazione pensato e
creato per favorire la valutazione delle politiche e dei servizi sociali locali. Si compone
di una filiera di strumenti che possono essere applicati alle politiche, ai piani, ai servizi
e ai progetti ed è rivolto alla PA, al privato sociale e a tutte le realtà impegnate nella
costruzione dello stato sociale. Lo scopo di VIS è quello di fornire un quadro culturale e
una strumentazione operativa per poter dare conto del valore sociale prodotto. Dare conto
significa poter leggere e interpretare la realtà dello stato sociale locale e poterla comunicare a tutti i portatori di interesse.
Da http://www.valutazionesociale.it/default.asp
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L’organizzazione urbana deve essere in primo luogo a servizio degli abitanti

Sviluppare un’urbanistica favorevole alla salute:
un obbligo morale
Hugh Barton

Le mani sulla città, Francesco Rosi, 1963

Di cosa si occupano l’urbanistica e la pianificazione urbana? Favorire contesti relazionali positivi o una
società più equa nei centri urbani? Incoraggiare lo sviluppo economico o lottare contro il cambiamento

climatico? In una certa misura si tratta di tutto ciò. Qual è dunque il principio fondamentale? Storicamen-

te, se risaliamo ad Ippocrate e Ippodamo nell’antica Atene, scopriamo che salute, benessere e qualità di
vita di tutti gli abitanti delle città costituivano un nucleo d’interesse primario.

Rischi per la salute
Per gli urbanisti e i riformatori sociali
del XIX secolo, date le condizioni di
vita insalubri e disumane dominanti le
città industriali d’Europa e America, la
priorità era costituita dalla salute. La
promozione di un ambiente favorevole
alla salute non era considerato un ostacolo allo sviluppo economico ma, anzi,
una condizione propedeutica e favorevole alla creatività e produttività. Oggi,
ci confrontiamo con il peso crescente
delle malattie non trasmissibili. Appoggiarsi esclusivamente al sistema di cure
per risolvere un problema costituisce
un errore in termini di salute e di economia. Secondo il rapporto UN-Habitat
“Sfida ai confini della città”, i rischi per
la salute per le popolazioni urbane rischiano di paralizzare i sistemi di cura
in tutto il mondo. Per molti versi, stiamo
costruendo, nei nostri ambienti di vita,
condizioni di malattia.
Ideali umanistici spazzati via
I governi nazionali e le autorità locali sono interessati da questa crisi. Gli
ideali iniziali dell’urbanistica sono sta-
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ti spazzati via negli ultimi decenni del
ventesimo secolo. La separazione delle
responsabilità professionali e istituzionali, le pressioni dello sviluppo tecnologico (in particolare la motorizzazione)
e il trionfo dell’economia neoliberista,
hanno firmato il naufragio dei principi
olistici di una presa in carico globale
della salute.
A prescindere da alcune eccezioni importanti, predomina il decidere per
settori: la programmazione sanitaria è
focalizzata sulla fornitura di servizi ai
pazienti, ignorando i numerosi fattori
socio-ambientali, all’origine delle stesse patologie. La disuguaglianza di reddito si è amplificata nel vortice della
crisi mondiale. Lo stesso dicasi per le
disuguaglianze sanitarie, incrementate
dall’esclusione sociale legate all’alloggio, trasporto e accesso ai servizi. L’epidemia planetaria di obesità è in parte
ascrivibile a un ambiente sfavorevole
a una corretta attività fisica. Patologie
nate dall’isolamento sociale, disturbi
mentali, morbosità cardiaca stress-relata e pneumopatie, tutte condizioni in
netto incremento e solitamente trattate
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singolarmente, sono in realtà collegate
se analizzati in una prospettiva di pianificazione spaziale.
La salute non è assenza malattia
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha imposto una visione globale della salute. La definizione contenuta
nella sua costituzione del 1946 afferma:
“La salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non
consiste semplicemente in assenza di
malattia o infermità. Il godimento del
più alto stato di salute che si è in grado
di raggiungere è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, qualunque sia la sua razza, la sua religione, le
sue opinioni politiche, la sua condizione economica o sociale.” In tal modo
l’OMS rimette in gioco l’ipotesi secondo cui la politica sanitaria non riguarda
esclusivamente i professionisti della salute. La preoccupazione per la salute e
il benessere è centrale sotto molteplici
aspetti politici. Il legame tra salute e urbanistica è multidimensionale.
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Come l’urbanistica incide sulla salute
Il movimento Città Sane dell’OMS incoraggia questa visione integrata sin
dagli anni ’80. Secondo la guida OMS
Urbanistica e Salute, la maggior parte degli elementi dell’organizzazione
urbana influenzano la salute: alloggio,
occupazione, accesso ai servizi, politica
degli spazi pubblici, trasporti e qualità
estetica. Nel corso degli anni 2000, la
Rete Città Sane OMS per la Regione
Europea ha creato un sottogruppo dedicato alle riflessioni su un’urbanistica
favorevole alla salute. Concretamente
i tentativi di riconciliare pianificazione urbana e salute hanno conseguito
risultati differenti: alcune città sono significativamente progredite, altre hanno incontrato difficoltà nel rompere
convenzioni stabilite. Per comprendere
questi vincoli, è importante esaminare il
processo di evoluzione che consente di
passare dalla mancanza di integrazione
a una integrazione completa che contempla tre fasi.
Rispondere ai bisogni vitali
Il primo stadio riguarda i supporti vitali
fondamentali. Consiste nel riconoscimento del ruolo essenziale di servizi
primari quali disponibilità di un alloggio, accesso al cibo e all’acqua potabile,
ventilazione naturale, adeguato smaltimento delle acque reflue. La consapevolezza del fatto che le città industriali del
XIX secolo in Gran Bretagna e Francia
fossero sfavorevoli alla salute, ha stimolato la trasformazione verso la moderna
urbanistica. I primi programmi, grazie
ai quali sono state affrontate e risolte
questioni centrali, dai sistemi di gestione delle acque reflue, alle normative
concernenti luce naturale, spazi, rifiuti,
hanno considerevolmente migliorato
l’aspettativa di vita delle popolazio-
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ni urbane. Nell’Europa occidentale e
orientale, l’interdipendenza, irrinunciabile, tra organizzazione urbana e salute
è attualmente un dato talmente acquisito
e istituzionalizzato: nel resto del mondo, non è sempre così. Nelle enormi e
sovraffollate baraccopoli, mancano i
servizi essenziali e imperversano malattie. Una pianificazione sanitaria efficace
- attraverso un ambiente ben progettato
- è difficile da realizzare, a causa del ritmo accelerato dell’urbanizzazione.
Raccomandare la qualità della vita
ambientale
La seconda fase va oltre la risposta alle
esigenze di base e si focalizza sulla qualità della vita: identificare gli esiti significativi di numerosi aspetti della pianificazione e della concezione dei nostri
ambienti su salute e benessere. Benché
essi possono non influenzare direttamente la longevità, tuttavia incidono sul
benessere psico-fisico e, sul piano economico e sulla produttività.
Dalla Rete OMS Città Sane derivano
numerose buone pratiche:
- creazione di nuovi parchi nelle aree
urbane ad elevata densità in tal modo
incoraggiando attività fisica, contatto
con la natura, godimento di aria fresca e piacere estetico;
- allestimento di nuovi orti comunitari
con conseguente accesso a prodotti
freschi, attività fisica e coesione sociale;
- avvio di importanti reti di piste ciclabili così da incoraggiare attività
salubri (soprattutto per i bambini),
offrire un ambiente più sicuro, meno
dipendente dall’automobile e universalmente accessibile, contribuire alla
lotta contro l’aumento delle emissioni di gas a effetto serra;
- programmi di riqualificazione abita-
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tiva atti non solo a migliorare le condizioni di vita negli abitati ma pure
ad agevolare la coesione comunitaria
creando opportunità per tempo libero, lavoro, istruzione, a ridurre la
precarietà energetica o il surriscaldamento delle abitazioni e a rinforzare
l’accesso ai servizi di base;
- programmi di sviluppo economico
finalizzati a dare priorità al mantenimento e/o alla creazione di posti di
lavoro per soggetti emarginati o non
qualificati e fondati sull’acquisizione
che povertà e disoccupazione sono
due rilevanti cause di malattia.
Includere il fattore salute nelle azioni di
pianificazione urbana apporta una dimensione nuova e una prospettiva più
efficace nel precisare accuratamente i
criteri di un’urbanistica favorevole alla
salute. Tuttavia, nonostante si tratti di
operazioni ammirevoli, la loro dimensione e la struttura generale di sviluppo economico- spaziale ne limitano l’efficacia.
Pianificare per la salute
La terza fase è quella di una piena integrazione della salute nel processo di
pianificazione urbana. La salute non è
più considerata elemento supplementare - costituendo l’oggetto di un capitolo
a parte nel documento di pianificazione
strategica - bensì centrale. Pianificare
per la salute e il benessere diventa un
obiettivo prioritario dei piani a livello
locale, comunale e regionale. Una pianificazione che va così ad aggiungersi
ad altri criteri essenziali, quali sviluppo
sostenibile, giustizia sociale, sviluppo
economico.
Da Kuopio a Friburgo
Le caratteristiche di un ambiente urbano
favorevole alla salute sono le seguenti:
aria pulita e acqua potabile; contatto
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con la natura; vasta gamma di alloggi a
prezzi accessibili e di buona qualità; reti
di trasporto pubblico capillari, sicure e
pratiche; ampia disponibilità di servizi
locali; opportunità di aree gioco esterne, varie e affidabili; spazi di incontro
conviviali, non rumorosi e - soprattutto
- modelli spaziali che forniscano accesso a una serie di utilizzi, attrezzature di
alta qualità e reti sociali più estese senza
ricorso obbligatorio alla macchina. Tutto
un programma!
A titolo illustrativo, ci limiteremo a due
casi emblematici, le città di Kuopio e Friburgo. Kuopio, nel cuore della Finlandia,
è stata sede della Conferenza 2015 di
Città Sane Europa. Situata in uno splendido panorama e a struttura tipicamente
estesa, ha sperimentato, a fine del XX
secolo, uno sviluppo basato sul ricorso
all’automobile. Prevedibili le ricadute:
mancanza di attività fisica, isolamento
degli anziani, necessità di acquistare una
macchina da parte dei nuclei svantaggiati. Kuopio si sta reinventando. Oggi,
il centro città è più a misura di pedoni e
ciclisti ed una fetta crescente della popolazione vive in prossimità dei servizi; nuovi ponti costruiti tra le isole del
lago collegano il centro con i quartieri
in via di riqualificazione; le zone a bassa
densità abitativa, ormai raggiungibili in
bici ed autobus, si stanno ripopolando.
La salute ha costituito una motivazione
chiave. Il fattore essenziale è consistito
nel riferimento a tre concetti, da tutti
compresi e divenuti linee-guida nell’elaborazione delle politiche: la zona della “città pedonale”, la zona della “città
dei trasporti “ e la zona della “città delle
macchine”. Man mano che i collegamenti pedonali tra i vari servizi urbani si
ottimizzano, la città pedonale si estende
e, analogamente, come vengono create
nuove linee di autobus che servono il

centro, si sviluppa la zona del trasporto
urbano – con progressiva decurtazione
delle periferie dipendenti dalle auto.
L’altra città è Friburgo nella Germania
sud-occidentale. Il processo di trasformazione, avviato sin dalla fine degli anni
‘70, non è stata motivato da questioni
sanitarie ma da tematiche riconducibili
all’ambiente, ai cambiamenti climatici
e alla qualità della vita. Politiche e servizi sono esattamente identici a quelli
promossi da un’urbanistica favorevole
alla salute: una politica coerente e integrata della pianificazione del territorio e
del trasporto urbano e periurbano che va
di pari passo con la riqualificazione e la
creazione di quartieri volti a consentire
ai residenti una vita sana, sociale e produttiva. L’esempio di Friburgo è emblematico sotto un triplice aspetto:
- le priorità ambientali, socio- sanitarie ed economiche possono essere
perseguite congiuntamente;
- per avere successo, le strategie devono essere condotte con costanza per
almeno trenta anni;
- l’approccio collaborativo e intersettoriale - amministrazioni, imprese e
mondo accademico in cooperazione
con i cittadini e abitanti - è primario.
Una questione etica
La pianificazione urbana non è uno

strumento casuale o accessorio. Non è
stata creata semplicemente per facilitare lo sviluppo di attività economiche o
per proteggere aree specifiche. Essa è al
servizio delle persone, del loro confort,
divertimento, salute e benessere. Salute
e benessere sociale sono i suoi obiettivi prioritari. Se pensiamo un paese, una
città o una metropoli come habitat locale dell’uomo (all’interno di un ecosistema globale), possiamo sperare di optare
per decisioni razionali. Viceversa, se
si considera l’ambiente costruito come
un campo di battaglia - le cui regole di
combattimento sono depositate nel sistema di pianificazione - dove forze di
mercato ed istituzionali si confrontano, allora perderemo la guerra. L’unico
modo di creare città sostenibili e sane
è di cooperare, creare alleanze, cercare
soluzioni pratiche che allineino aspirazioni sociali, ambientali ed economiche.
In un contesto di urgenza e minacce per
la salute globale delle popolazioni, concepire un’urbanistica favorevole alla salute è un obbligo morale.
da La Santé en action n° 434, 2015
Hugh Barton, Professore Emerito Urbanistica, Salute e sostenibilità, Organizzazione
Mondiale Sanità (OMS), Centro collaboratore per gli ambienti urbani favorevoli alla
salute, West University of England, Bristol

Le mani sulla città, Francesco Rosi, 1963
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Studi scientifici dimostrano che salute e qualità della vita dei residenti di un quartiere
sono modulati dalle scelte di pianificazione urbana.

Urbanistica e riduzione delle disuguaglianze sociali di
salute: diagnosi di salute locali
Stéphane Rican, Zoé Vaillant
Uccellacci e uccellini, Pier Paolo Pasolini 1966

Sebbene condizioni di salute e lotta al
non salutare abbiano rappresentato un
potente motore per la pianificazione e
lo sviluppo delle città nel corso del XIX
secolo, solo recentemente il legame tra
stato di salute e organizzazione urbana
ha assunto dignità scientifica. Durante il
XIX fino all’inizio del XX secolo, nei
paesi industrializzati, quando il quadro
epidemiologico era dominato da malattie infettive e parassitarie (epidemie
di colera, tubercolosi, ecc), l’approccio
igienistico all’urbanistica ha contribuito
alla riorganizzazione delle città, traducendosi soprattutto nella realizzazione
di importanti settorializzazioni funzionali (zone abitative, di utenza o per
attività distinte). Visione attualmente
considerata anacronistica. Le preoccupazioni della sanità pubblica sono oggi
di altro genere, incentrate sulle patologie cronico-degenerative - sovrappeso,
obesità, ipertensione, diabete, disturbi
respiratori cronici, cancro, malessere
... – sullo sfondo del mantenimento e/o
rafforzamento delle disuguaglianze sociali che le accompagnano. Mentre le
caratteristiche biologiche e comportamentali cosiddetti individuali (abitudini
alimentari, uso di alcol, tabacco, atteggiamenti rispetto al sonno, ecc) hanno
per lungo tempo assorbito l’attenzione
dei ricercatori, si va gradualmente risco-
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prendo che il contesto di vita, costituisce
un determinante centrale dello stato di
salute e delle disuguaglianze socio-sanitarie. Modellato dalla programmazione
urbana, esso regola la qualità dell’habitat; l’accesso ai servizi e alla globalità
delle risorse che contribuiscono a rendere piacevole e attrattivo il quartiere; l’organizzazione dei trasporti; l’esposizione
ai fattori di rischio urbani; l’organizzazione del tessuto sociale. Dalle relazioni evidenziate si evince che i legami tra
ambiente di vita e stato di salute possono
essere sia diretti – gestione delle modalità di spostamento con potenziamento
della sicurezza stradale o riduzione delle
emissioni inquinanti, solo per citare un
esempio- che indiretti– impianto di spazi ricreativi favorevoli all’attività fisica
e opportunità di incontro nel quartiere-.
Il cumulo degli svantaggi è lungi
dall’essere sistematico
I meccanismi di segregazione socio-residenziale si traducono in situazioni di
accumulo degli svantaggi: i quartieri
che concentrano le persone socialmente
svantaggiate sono, più frequentemente
di altri, connotati da un ambiente costruito più degradato, difficoltà di accesso ai servizi, esposizione a un maggior
inquinamento urbano, infrastrutture di
trasporto meno sviluppate. Il migliora-
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mento del contesto di vita può quindi
costituire una leva per ridurre le disuguaglianze sociali di salute. Concezione cui aderiscono gli approcci
organizzativi urbani odierni, centrati
soprattutto sulla diversificazione di
luoghi e attività, un misto di sociale
e generazionale, della mobilità, sullo
sviluppo sia dei circuiti corti che degli
spazi verdi e ricreativi.
Gli studi condotti sui nessi tra livelli di
esposizione all’inquinamento atmosferico, localizzazione delle popolazioni
e situazioni sociali svantaggiate - o tra
prossimità di siti industriali inquinanti e situazioni di svantaggio sociale –
hanno mostrato che la sovrapposizione
di svantaggi è lungi dall’essere sistematica. Le situazioni osservate rinviano più alla grande complessità delle
dinamiche industriali e sociali che alle
tipologie, assai differenziate, dell’organizzazione dello spazio urbano sul
territorio.
Impegno e mobilitazione trasformano il gradiente sociale
Lavori condotti sull’accesso agli screening oncologici in alcuni territori
hanno dimostrato una grande varietà
di situazioni sanitarie urbane, esiti di
combinazioni multiple di determinanti associati alla salute. Alcuni quartieri
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infatti sono dentro una sinergia di isolamenti multipli (morfologici, sociali,
da scarso accesso alle cure e mancanza
di dinamismo sociale) che le soluzioni
percorribili devono mobilitare tutte le
leve politiche della città e la pianificazione urbana (modificazione dei piani
di mobilità urbana, riqualificazione
urbana, sviluppo di piani di prevenzione, ecc.). Parallelamente a queste situazioni estreme, spiccano nondimeno
numerose situazioni intermedie dove
le caratteristiche socio-economiche degli abitanti e le difficoltà di accesso ai
servizi non possono, da sole, spiegare
le differenze osservate. L’impegno di
politici e parti sociali locali nonché
la capacità di coinvolgere gli abitanti,
possono fare la differenza. Importanti
programmi di riqualificazione urbana
risultano salutogenici anche per la vasta
rete di attori sociali implicati. Infine, la
focalizzazione dell’azione pubblica su
aree prioritarie della politica della città
sembra accompagnarsi alla creazione
di nuove disuguaglianze a scapito dei
quartieri della classe media in corso di

depauperamento.
Tener conto delle specificità locali
Queste diverse osservazioni consentono di evidenziare difficoltà e questioni
circa la valutazione degli effetti attesi
sulla salute di un processo di organizzazione urbana soprattutto in termini di
disuguaglianze in salute.
Una rassegna internazionale della letteratura sul ruolo del contesto nelle
disuguaglianze sociali in materia di
alimentazione, ha consentito di elencare i numerosi filtri sociali e territoriali
che si frappongono tra le caratteristiche di una pianificazione urbana e la
sua traduzione in termini di salute delle
popolazioni: sistema d’azione locale;
reti relazionali presenti nel quartiere;
modalità coabitative; costruzioni identitarie; norme locali radicate nella storia del quartiere e dinamiche inerenti a
coloro che partecipano alla costruzione
della salute nel proprio settore. Allo
stesso modo, le forme di appropriazione e investimento in un quartiere variano da un gruppo sociale all’altro, da un

individuo all’altro. La pianificazione di
un quartiere riflette le dinamiche più
globali di una città e così l’introduzione di nuove infrastrutture non sempre
avvantaggi i più indigenti. Si tratta di
collocare operazioni di sviluppo urbano nell’insieme di questi meccanismi
socio- territoriali. Le risposte adeguate
non possono, pertanto, essere le medesime ovunque. Dunque l’implementazione di diagnosi locali di salute o di
osservatori locali permanenti (a livello
di quartiere, distretti, comuni), poggiando sulla collaborazione tra autorità locali, decisori, residenti e esperti,
facilita l’identificazione delle leve da
azionare. Le questioni di salute vengono allora inserite nel territorio e in particolare nei progetti di sviluppo locale.
da La Santé en action n° 434, 2015
Stéphane Rican, docente, Ladyss, Université
Paris Ouest Nanterre La Défense,
Zoé Vaillant, docente, geografo della salute,
Ladyss, université Paris Ouest Nanterre La
Défense

Uccellacci e uccellini, Pier Paolo Pasolini, 1966
la Salute umana
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Nuova figura dell’urbanistica salutogenica,
l’antropologo media le aspettative dei residenti con i decisori.

Urbanistica favorevole alla salute:
il contributo dell’antropologia
Sandrine Manusset

Million Dollar Hotel, Wim Wenders, 2000

Perché coinvolgere un antropologo nella pianificazione urbana sostenibile e favorevole alla salute? Come garantire la
finalità salutogenica di un progetto urbano? Abbondano esperienze sul campo volte a dimostrare, ad esempio, come
sia insufficiente sviluppare un percorso
ciclabile davanti ad ogni porta per ottenere che ogni soggetto si sposti in
bicicletta. Per comprendere il fenomeno e sviluppare progetti promettenti, ci
sembra essenziale reintrodurre il fattore
umano, e porre la questione dell’adeguatezza dell’ideazione e dello sviluppo urbano intrapresi, riguardo i diversi
modi di “abitare” e le nuove aspettative
sociali, espresse o latenti. Negli studi di
urbanistica, i progettisti, inizialmente,
collaborano sempre più con professionisti di altre discipline: architetto, paesaggista(1), geografo(2) e, più recentemente,
agente della comunicazione, giornalista
e sociologo. Sottolineiamo qui che l’antropologo non viene ancora nominato
mentre un territorio –quartiere, comune,
comprensorio, città, agglomerato(3)– è
soprattutto uno spazio di vita, animato
dal vivere insieme. Esso è abitato, vis-
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suto, parlato, portatore di identità multiple; la sua struttura ed il suo funzionamento rinviano alle dinamiche sociali e
culturali che lo fanno esistere. Un territorio che “funziona” è un territorio dove
le misure di gestione e pianificazione rispondono alle aspettative degli abitanti
in termini di qualità dei contesti di vita,
attrattività e identità territoriale.
Incrementare l’accettabilità sociale di
un progetto
In ogni studio di urbanistica, coesistono un “ piano di progettazione ottimale” ad approccio tecnico ed un “piano di
progettazione accettabile” ad approccio
sociale, dove si mescolano diverse sfide
culturali, economiche, sociali, ambientali, etc. L’antropologo è in grado di
identificare questo “scenario di sistemazione accettabile “ed agire per ridurre
la distanza tra il tecnico e l’accettabile.
Partendo dall’analisi e comprensione di
pratiche, usi e rappresentazioni del territorio inclusi in tali usi, l’antropologo
può identificare i bisogni futuri, dichiarati o latenti, dei residenti, in particolare
in materia di coesione sociale.
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Pertanto, nella fase di pianificazione di
un perimetro di captazione(4) situato nel
cuore di una cittadina rurale di 2500 abitanti in Finistère, Bretagna(5), il nostro
intervento ha condotto a proporre, tra
gli altri, lo sviluppo di orti sociali all’interno del perimetro stesso, nel rispetto
dei requisiti imposti dall’autorità sanitaria. L’obiettivo consisteva nel creare un
luogo di dinamica sociale, a partire dalle
aspettative comunitarie legate alla natura e dalle esigenze di appropriazione del
sito da parte dei nuovi abitanti e degli
anziani. Oggi gli orti sono gestiti da una
associazione, forte di circa trenta membri, che partecipa attivamente e con successo alla vita della cittadina.
Un centro-città ripensato con i residenti
Perché il progetto urbano è un progetto collettivo - qualunque sia la scala di
territorio -, che si adotti un criterio tematico (spazi naturali, mobilità, ecc) o
si tratti di strumenti di pianificazione (il
progetto del territorio del piano di sviluppo locale, lo schema di coerenza territoriale (Agenda 21, etc.), l’approccio
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antropologico consente di identificare
le diverse rappresentazioni sociali del
territorio che sono al centro della accettabilità dei progetti stessi da parte della
comunità. Ad esempio, nel contesto di
un progetto urbanistico del centro di un
borgo di una città costiera di 3.000 abitanti in Bretagna, un lavoro cartografico
- realizzato mediante seminari pubblici
con la gente del posto - ha permesso di
identificare quindici proposte di sviluppo perimetrale. L’analisi comparativa
delle mappe disegnate dai residenti ha
condotto all’individuazione di tre varianti del perimetro del villaggio: un
“borgo espanso”, un “borgo ristretto”
e un “borgo intermedio.” La terza fase
analitica è consistita nel sovrapporre
i perimetri al catasto napoleonico per
aggiornare l’intelaiatura urbana primaria del borgo e quindi materializzare la
definizione sociale del cuore della città
da organizzare. Organizzazione urbana
rispondente alle aspettative in tema di
mobilità, vita sociale ed economica.
Coinvolgere tutti i soggetti interessati
dal progetto urbano
L’intervento dell’antropologo viene sollecitato da un gruppo di attori sociali
qualitativamente rappresentativi di tutte
le parti interessate a co-generare il progetto. Ogni categoria è identificata dal
proprio rapporto con il territorio: gli
abitanti per l’uso quotidiano dello spazio in questione, i dirigenti per il potere
decisionale e d’impatto in relazione alle
loro funzioni professionali e gli esperti
per lo sguardo tecnico – confinato ad un
ambito disciplinare (architettura, geografia, paesaggio… ) e obiettivo, se in
assenza di conflitti di interesse. Lo stesso processo di concertazione (incontro
pubblico, laboratori, etc.) agevola l’interazione e lo sguardo d’insieme dei vari

soggetti interessati: residenti e decisori/
esperti sia diretti (rappresentanti politici, tecnici comunali, …) che indiretti
(imprese, associazioni, direzioni dipartimentali territoriali).
Laboratori partecipativi e incontri
pubblici
A seconda delle questioni da affrontare,
si può disporre di una serie di strumenti: interviste semi-strutturate, laboratori
partecipativi, questionari, incontri pubblici, osservazioni del sito, etc. Occorre
osservare pratiche e costumi, analizzare
interventi così da evidenziare la diversità dei contenuti e delle rappresentazioni
sociali, le correlazioni tra “quello che
faccio” “quello che faccio realmente”
e “quello che dico che faccio”. Il protocollo di indagine dovrebbe soddisfare
due requisiti: l’esigenza metodologica
per evidenziare la difformità di pratiche,
usi e rappresentazioni secondo i principi dell’antropologia sociale; l’esigenza
operativa, legata alla domanda, oggi
unanimemente condivisa, di concertazione pubblica e alla normativa in tema
di urbanistica.
[…]

prevenire le fasi di squilibrio: sovrappopolamento, denatalità, sottosviluppo, sovralimentazione,
fame, deforestazione, effetto serra. La sua professionalità lo vedrebbe naturalmente inserito nelle
strutture che si occupano di pianificazione territoriale. Questo in effetti si verifica in molti paesi,
per esempio nella maggior parte di quelli di lingua
anglosassone ed in Francia. Purtroppo non in Italia
http://guide.supereva.it/geo/interventi/2001/03/37658.shtml. Ndt
3. A urbano, insieme di edifici, strade, piazze e
giardini costituenti un abitato di qualche importanza.
http://www.treccani.it/vocabolario/agglomerato/
Agglomerazione (o agglomerato) è un termine
tecnico usato in alcuni ambiti, come l’urbanistica
e la geografia urbana, per indicare una città estesa
che comprende il tessuto costruito da un comune
centrale di grosse dimensioni, unito ai sobborghi e
alle città satellite che lo circondano.
4. https://it.wikipedia.org/wiki/Agglomerazione
perimetro di captazione , perimetro delimitante
una zona a pozzi da cui viene captata acqua potabile, all’interno del quale è vietata ogni azione che
possa generare inquinamenti della falda o impedire la polluzione. http://www.sapere.it/enciclopedia/per%C3%ACmetro.html
5. Il Finistère, Penn-ar-Bed in lingua bretone e Finisterra in Italiano, è un dipartimento bretone della
Repubblica francese. Fa parte della regione amministrativa Bretagna… Il nome di “Finistère” viene
dal latino Finis terrae, cioè fine della terra. https://
it.wikipedia.org/wiki/Finist%C3%A8re. Ndt

Sandrine Manusset, etnoecologa.
da La Santé en action n° 434, 2015
1. In architettura, secondo un’accezione più recente del termine, il “paesaggista” è un architetto che
progetta spazi aperti, quali parchi, giardini, aree
verdi. La disciplina che si occupa di questa materia è l’architettura del paesaggio. https://it.wikipedia.org/wiki/Paesaggista. Ndt
2. Il geografo in effetti studia i rapporti tra i fenomeni umani che hanno un riflesso sul territorio con
l’obiettivo non tanto di descriverli e a catalogarli,
quanto piuttosto di capire i meccanismi che li animano. Egli analizza lo spazio geografico, inteso
come insieme di ambiente fisico e strutture culturali, economiche e politiche, è il tecnico in grado
di valutare la situazione del sistema geografico e
di suggerire gli interventi necessari a superare e/o
Million Dollar Hotel, Wim Wenders, 2000
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Dossier
I livelli territoriali per diagnosticare,
capire e lottare contro le disuguaglianze in salute

Salute e livelli territoriali
Julie Vallée

Umberto D., Vittorio De Sica,1952

In ambiente urbano, gli approcci territoriali di salute si sono sviluppati da una quindicina di anni e sono og-

getto di interesse crescente per la comunità scientifica e i decisori politici. Essi contribuiscono a evidenziare
disuguaglianze spaziali di salute, a progredire nella comprensione dei loro determinanti e a lottare contro

tali differenze mirando a zone e popolazioni prioritarie. Nonostante il nuovo interesse per il territorio dal

versante sanitario, si nota tuttavia una certa confusione circa i livelli territoriali da mobilitare, a seconda

che si intenda diagnosticare, comprendere o agire sulle disuguaglianze in salute.

Il territorio: uno strumento diagnostico
In Francia, come in molti altri paesi, è
ormai corrente eseguire una diagnosi
di comunità che evidenzi le differenze
di mortalità e morbosità tra i quartieri
di una stessa città. Si tratta di diagnosi territoriali formulate grazie a documenti di tipologia varia che consentono
di identificare gli spazi in cui risiedono
le fasce di popolazione dai bisogni di
salute più preoccupanti, in termini di
prevenzione e cura. Diagnosi irrinunciabili che costituiscono un primo passo per la realizzazione di azioni territoriali finalizzate a migliorare lo stato
di salute dei cittadini. Per poter agire
efficacemente sulle disuguaglianze di
salute tra gruppi sociali, culturali, generazionali è importante considerarne i
meccanismi causali non limitandosi ad
una mappatura, fine a se stessa, degli
indicatori di salute.
Il territorio: una chiave di lettura
In epidemiologia, geografia e sociologia della salute, numerosi studi hanno
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misurato, spesso limitandosi a livello di quartiere, gli effetti dello spazio
sugli indicatori di salute relativi, ad
esempio, ai comportamenti alimentari
e di dipendenza, alle condizioni di salute psico-fisica, all’accesso alle cure
delle popolazioni.
Cinque determinanti maggiori o elementi di contesto dei quartieri – definiti
anche “strutture di opportunità” – possono promuovere (o compromettere) la
salute:
- caratteristiche fisiche dell’ambiente;
- salubrità e sicurezza degli spazi;
- caratteristiche sociali della popolazione che riflettono storia e tessuto
sociale del quartiere;
- reputazione del quartiere ovvero
come esso viene percepito dai residenti e da altre parti sociali interessate: autorità pubbliche, imprenditori
privati, ecc.;
- configurazioni dei servizi locali quali negozi, rete di trasporto, scuole,
centri sanitari, sportivi e ricreativi.
Per citare alcuni esempi, in letteratura
si evidenzia l’influenza positiva eserci-
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tata da un’alta densità di servizi sanitari
sulla frequenza del ricorso agli screening per il cancro o ancora l’influsso
della concentrazione e tipologia di negozi alimentari sulle abitudini nutrizionali. Al di là delle dotazioni disponibili, sono le interazioni sociali intrecciate
nei luoghi di residenza a creare norme
e valori (relativi, ad esempio, al modo
di curarsi, mangiare o spostarsi) pro o
contro l’adozione di comportamenti di
salute.
Benché essenziale, il quartiere di residenza non è il solo territorio da prendere in considerazione quando si cerchi
di progredire nella comprensione delle
disuguaglianze in salute, nella attuazione di azioni di sanità pubblica e di
organizzazione territoriale. Limitare
l’analisi al solo quartiere porta a ignorare il ruolo della mobilità quotidiana
della popolazione – ad esempio per
lavoro -, fenomeno responsabile delle
varie modalità di interazione con l’ambiente sociale e di accesso alle risorse.
Inoltre, restringendo il campo di analisi
e d’azione al quartiere di residenza, si
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trascura l’evidenza che la configurazione sociale e urbana dei quartieri e la
loro segregazione spaziale derivano da
processi politico-economici di livello
superiore: comunale, regionale, nazionale o addirittura mondiale. L’interesse
recente ai territori non dovrebbe quindi
condurre a commettere “confusioni territoriali” ovvero ad agire unicamente
in quelle aree territoriali dai bisogni di
salute più spinosi. Da qui, la posizione
critica di alcuni ricercatori delle scienze sociali che invitano a non confondere il problema nella città e i problemi
della città.
Il territorio: una leva di azione
Al momento della regionalizzazione
delle politiche sanitarie, si impose una
certa cautela nel tentativo di concentrare risorse e azioni in specifici terri-

tori le cosiddette aree prioritarie dove
risiedono le fasce di popolazioni con i
bisogni di salute più elevati.
È quindi importante che gli attori
sociali pubblici si consultino e
articolino i rispettivi ambiti di azione
per rispondere ai bisogni dei diversi
gruppi di popolazione, che essi abitino
il territorio o lo frequentino senza
risiedervi.
Per ottimizzare, ad esempio, l’accesso
ai servizi culturali o ricreativi delle fasce disagiate, è necessario incentivare
la densificazione dei servizi stessi in
prossimità dei luoghi di residenza e attività dei gruppi svantaggiati e/o agevolarne gli spostamenti verso le aree
ben attrezzate in tal senso.
Nella lotta contro le disuguaglianze
sanitarie intra-urbane, c’è quindi tutto
l’interesse a condurre azioni aggregate

a diversi livelli territoriali: se l’approccio locale permette di diagnosticare efficacemente i problemi e analizzare le
interazioni specifiche che si forgiano
tra gli abitanti e il loro quartiere, esso
non consente – da solo, almeno – di
far emergere soluzioni. Ecco dunque il
senso dei contratti sanitari locali (CLS)
atti a garantire l’articolazione tra politiche locali, regionali e nazionali e contribuire al superamento delle barriere
intersettoriali. Affrontare le disuguaglianze socio-sanitarie esige il coordinamento delle politiche pubbliche su
diverse scale territoriali, adottando risolutamente un approccio multilivello.
Julie Vallée, ricercatore in geografia, CNRS
- UMR Geographie-Cites, Paris
da La Santé en action n° 434, 2015

Umberto D., Vittorio De Sica,1952
la Salute umana
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Dossier
Gli spazi per il gioco concorrono, attraverso la natura, al benessere dei bambini e dei cittadini nella loro globalità.

Sviluppare aree di gioco favorevoli alla salute
Anne Milvoy, Anne Roue-Le Gall
The Tree of Life, Terrence Malick, 2011

Gli spazi verdi per il gioco (SV) sono
per definizione favorevoli alla salute.
Un’area verde per il gioco di qualità
è un luogo adatto al contesto e all’ambiente e frequentato da ogni tipologia
di utenti. Cosa può incentivare ad uscire di casa per ricaricarsi e rifiorire, da
soli o accompagnati? Come incoraggiare esercizio fisico, riposo, contatto
con la natura e il legame sociale? La
sfida è quella di creare strutture di qualità adatte ad un pubblico eterogeneo.
La concezione di questi spazi richiede l’implementazione di un approccio
particolare capace di riunire l’intera
catena di attori sociali, ivi compresi i
futuri fruitori. Ciò implica raccogliere
le aspettative delle persone che si spera
di far muovere – mediante metodologie
appropriate (interviste, laboratori partecipativi, intrattenimento in loco, confronti tra associazioni o, come a Rennes, nelle sale municipali dei quartieri)
- e coinvolgerle lungo l’intero processo
di progettazione.
Che cosa è un parco giochi favorevole alla salute?
Ad un primo approccio, esso può essere considerato:
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- un’area giochi attrezzata con adeguato arredo: altalena, struttura
di arrampicata e scalata, tavolo da
ping pong, scacchi giganti, percorso
vita, pista per bocce, ecc ;
- uno spazio verde di stimolo al gioco: spazio per nascondersi, appollaiarsi, mantenersi in equilibrio, inventarsi storie, fermarsi, piantare o
raccogliere, immergere le mani nella terra o in acqua, costruire, giocare
a palla, etc. - una forma mista.
Ogni spazio dovrebbe essere concepito
per adattarsi a gruppi di popolazione e
soddisfare molteplici funzioni complementari: spazi familiari / quiete, anziani / ragazzi, giochi / sport, comodità /
creatività.
La modalità di utilizzo dello spazio
dovrebbe essere considerata dal punto
di vista del destinatario. Così, lo SV
deve essere costruito in siti strategici
(vicino a negozi, scuole, case popolari
e non in luoghi periferici). La percezione che ne hanno i destinatari deve
essere chiara, grazie ad una morfologia
urbana e a una segnaletica paesaggistica correttamente studiate. Questa tipologia di spazi è poco costosa, spesso
“naturale”, così da poterla rinnovare a
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basso costo. Incoraggia il rapporto con
la natura agevolando l’interattività con
gli elementi naturali di base: acqua, terra, vento e pure il fuoco (ad esempio
mediante il sole o il barbecue). Oltre
alle ricadute positive in termini di salute (attività fisica, ottimizzazione dello stato psico-fisico, coesione sociale,
ecc), le scelte progettuali, informate e
chiare, concorreranno a valorizzare la
fantasia e la creatività infantile e ad incidere su molti altri determinanti salute
(Figura 1).
Rivedere la catena di progettazione
per realizzare spazi - gioco soddisfacenti
Riflettere a monte dei progetti urbani
Perché gli SV vengano impiantati in
posizioni strategiche e soddisfino le
esigenze di tutti, la loro pianificazione
deve essere pensata a monte del processo di elaborazione di un progetto
urbano. In tal modo la comunità può
ricorrere ad approcci integrati. Durante
la riqualificazione di SV, localizzazione ed accessibilità saranno riconsiderate alla stessa stregua della popolazione
bersaglio. Ecco perché è essenziale che
l’intera catena di attori sociali sia pre-

la Salute umana

Dossier

URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DETERMINANTI DI SALUTE

Spazi di incontro
UTENTI

Accessibilità
(distanza, quan3tà
sicurezza
Spazi
verdi
favorevoli
al gioco

Este3ca
Paesaggio,
percezione
Organizzazione
infrastru<ure
Ges3one e
manutenzione

Spazio di relax e
diver3mento
Spazio per l’aCvità
ﬁsica
Produzione alimentare

Comportamento individuale

Favorevole alla salute
ACvità ﬁsica
Alimentazione
Crea3vità. Immaginazione,
educazione
Risorse economiche

Salute, benessere e
qualità della vita

Ambiente economico e sociale
Cambiamento del
contesto di vita

Coesione sociale, legame sociale
Dinamiche economiche

Salute mentale

Spostamento a piedi
Contesto di vita

Prezzo della terra
Regolazione della
temperatura

Suoni e rumore
Sicurezza degli spazi
Paesaggio
Scorrevolezza della collocazione
A<raCvità del territorio

PIANIFICATORI
AMBIENTALI

Regolazione delle acque
Assenza carbonio
Biodiversità

Stress
Depressione
Isolamento

Disuguaglianze in salute
Sociali
Ambientali
Territoriali

Regolazione del rumore
Regolazione
dell’inquinamento

Salute ﬁsica

Patologie respiratorie,
cardiovascolari
Trauma3smi

Ambiente ﬁsico
Qualità dell’aria
Protezione del suolo e so<osuolo
Qualità e ges3one delle acque
Ada<abilità ai cambiamen3
clima3ci
Biodiversità

Questo schema deriva da un modello di causalità tra spazi verdi e salute, elaborato per evidenziare i molteplici legami esistenti tra le due
componenti e grazie al quale si evince come, agendo su diverse variabili, sia possibile intervenire a livello di numerosi determinanti di salute
ambientale, sociale ed economica. Il modello, costruito a partire da un lavoro di sintesi delle attuali conoscenze e metodologicamente ispirato
ad uno strumento svizzero di categorizzazione dei risultati (OCR), consente di definire e organizzare le molteplici relazioni esistenti. Esso si
organizza intorno a quattro variabili in grado di condizionare la natura, la forza e il senso dei legami tra spazi verdi e salute: accessibilità, estetica, pianificazione e modalità di gestione. Ciascuna di esse, a sua volta, viene definita da una serie di caratteristiche (distanza, quantità, qualità
del paesaggio, infrastrutture, tipologia del verde, ecc) capaci di influenzare tanto l’uso e la frequenza di utilizzo delle aree verdi da parte degli
individui quanto la capacità delle medesime aree di costituire dei regolatori ambientali (servizi ecosistemici), rappresentando in tal senso vere
e proprie leve di promozione della salute. Agendo su simili caratteristiche il decisore influenza più o meno indirettamente lo stato di salute e la
qualità della vita della popolazione.

sente attorno al tavolo della concertazione in ogni fase della progettazione.
Integrare meglio la diversità di usi e
utenti
Ogni spazio dovrebbe ospitare il maggior numero di gruppi di popolazione,
senza offrire una progettazione neutra
composta da un minimo denominatore
comune che non soddisfa nessuno. Occorre dunque conoscere e identificare
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le popolazioni bersaglio sia mediante
uno studio sociologico e/o antropologico di quartiere che attraverso un approccio partecipativo E’ necessario che
gli abitanti-utenti siano presenti o rappresentati nella loro diversità perché la
ponderazione e l’equilibrio tra i diversi
interessi esercitino il loro ruolo lungo
l’intera filiera progettuale.
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Anne Milvoy, ecologue urbaniste, Agence
d’urbanisme et de developpement intercommunal de l’agglomeration rennaise,
Anne Roue‑Le Gall, enseignant‑chercheur,
departement Sante- Environnement-Travail
et Genie sanitaire, Ecole des hautes etudes
en sante publique (EHESP), Rennes.
da La Santé en action n° 434, 2015

27

Dossier
La pianificazione di uno spazio pubblico ha un impatto significativo sulla
qualità della vita, i legami sociali e il benessere di una città o di quartiere.

Spazi pubblici: un determinante del benessere
della popolazione
Marcos Weil

Erin Brockovich - Forte come la verità, Steven Soderbergh, 2000

Si è tentati di immaginare che le qualità intrinseche dell’organizzazione
della città o del territorio favoriscano
di fatto la qualità della vita. In parte è
vero ma certamente riduttivo poiché la
qualità della vita è sfaccettata: alcuni
apprezzano l’animazione di un luogo
pubblico mentre altri aspirano alla calma di un tranquillo giardino concepito per la contemplazione. In un’ottica
promotrice di salute, non è sufficiente
prendere in considerazione la qualità di
un progetto specifico. Occorre mettere
a disposizione della popolazione una
varietà di servizi rispondenti alla diversità degli stili di vita e delle aspirazioni individuali e in grado di soddisfare
molteplici esigenze (giocare, riposare,
mangiare, lavorare, stare soli / insieme,
ecc). Gli spazi pubblici, come luoghi
socialmente condivisi, sono luoghi
dove le sedi del “ contatto” con gli altri: spazi di apprendimento della diversità sociale, di articolazione e composizione dell’individuale e del collettivo.
È nello spazio pubblico che si realizza
la mescolanza sociale. Questi siti sono
quindi potenzialmente spazi di socialità conflittuale e trasgressione giacché il
loro ruolo nella città è di accogliere tut-
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ti. Il modo in cui sono disposti, il posto
dato all’accoglienza di ciascuno, traducono l’urbanità nel senso primitivo
della parola: la gentilezza delle città.
Condividere lo spazio
Spazi pubblici e collettivi sono per eccellenza luoghi di coabitazione e confronto tra diversi usi e utenti. La sfida
è sapere come condividere lo spazio
disponibile, quale posto dare ai diversi usi. La lingua francese indica due
significati per la parola condividere :
si può condividere uno spazio dividendolo, segregandolo, riservando un posto specifico a ciascuno; si può anche
condividere uno spazio mettendolo
in comune per tutti. Questi approcci
di condivisione dello spazio pubblico,
evidenziano due modi di fare comunità
poiché il posto accordato a ciascuno è
il risultato di una mediazione, riflette i
valori della nostra società.
Pianificazione, usi e utenti sono concetti inscindibili. Questi tre termini
dell’equazione sono intimamente legati e cambiarne uno implica inevitabilmente un trasformazione dei restanti.
Occorre aggiungere una dimensione
supplementare ovvero quella della mo-
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dalità di produzione di questi spazi o
del come integrare i diversi attori nelle scelte di pianificazione. Pertanto gli
strumenti atti a rendere gli spazi pubblici leve salutogeniche sono così diversi come le situazioni nelle quali le
pianificazioni entrano a far parte.
Esaminiamo qualche principio generale da due prospettive: quella dei destinatari e quella della pianificazione che
può includere del tutto o parzialmente
i bisogni e le aspirazioni espresse dagli
utenti a cui questi spazi destinati
I pedoni al centro della pianificazione
Il principio dell’accessibilità universale sollecita a porre il pedone nel cuore
della pianificazione degli spazi pubblici. Infatti, nessun altra tipologia di
spostamento consente l’accesso a un
luogo alla maggioranza dei soggetti.
Al di là, dell’aspetto quantitativo, è la
dimensione qualitativa che risulta determinante. In effetti, il pedone non è
un semplice camminatore che si sposta
da un punto all’altro. È la sua presenza che conferisce urbanità allo spazio
pubblico. In termini di salute, la convivialità degli spazi pubblici e la loro
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appropriazione da parte della popolazione/frequentatori incoraggiano l’intrecciarsi di relazioni e il contrasto a
elementi quali segregazione, divario
generazionale, solitudine, esclusione.
La coesione sociale rafforza la sensazione di appartenenza ad un gruppo.
Come tale, incrementa l’autostima e
il senso di responsabilità individuale.
L’organizzazione degli spazi pubblici
esprime l’arte di vivere nella società e
riflette l’attenzione riservata ai soggetti
più vulnerabili. Fare della presenza dei
bambini nello spazio pubblico un indicatore di qualità urbana è la sfida alla
quale la politica pubblica deve rispondere affinché le nostre città, villaggi e
quartieri rifioriscano sul piano individuale e comunitario.
Natura, nuova urbanità delle città
Natura e verde urbano costituiscono
temi di strettissima attualità. La questione poi della biodiversità in fatto di
acqua, vegetazione, flora fauna è prioritaria nei progetti di sviluppo urbano.
Numerosi i benefici: ambientali (filtro
alle polveri, attenuazione delle isole di
calore, conservazione della biodiversità, ecc), sanitarie (effetto protettivo
delle piante su salute mentale, stress,
ecc) estetici (colori e profumi floreali,
ecc). Di fatto, la presenza di vegetazione risponde ad una crescente domanda
da parte della popolazione e consente
non solo di rendere le città più vivibili
ma anche più amabili, aspetto rilevante
in tempi di densificazione del tessuto
urbano costruito.

do offrono l’opportunità di discutere e
confrontarsi tra gente del posto. Diventando attore e responsabile del progetto, partecipando alle scelte di sviluppo
del suo ambiente, si incoraggia il senso
di appartenenza del singolo ad una collettività, rafforzandone così capacità di
appropriazione (empowerment) e solidarietà. I passaggi partecipativi contribuiscono al benessere psico-sociale e
alla lotta contro i fenomeni dell’esclusione e della segregazione, rafforzando
i legami comunitari. Naturalmente, non
è la pianificazione urbana che costruisce la coesione sociale. Sono gli individui stessi che scelgono di creare o
meno legami , ma il metodo utilizzato
nella concezione/pianificazione degli
spazi collettivi meglio rispondenti ad
aspettative ed esigenze della popolazione, rappresenta una leva potente per
rafforzare la coesione sociale.

Urbanistica, produttrice di qualità
della vita
Gli spazi pubblici, e più in generale le
politiche di pianificazione urbana, plasmano i nostri ambienti di vita giacché
essi esercitano un impatto notevole su
sicurezza, convivialità, benessere, piacere, esposizione all’inquinamento. I
benefici di una pianificazione si amplificano considerevolmente allorché
i cittadini stessi divengono produttori del loro ambiente e non semplici
consumatori di spazi prodotti da altri.
Integrare l’esperienza di utilizzo ai
processi di pianificazione richiede un
cambiamento di paradigma: considerare l’urbanistica non una scienza applicata bensì un’esperienza vissuta.
Marcos Weil, urbanista, paesaggista, Urbaplan, Genève, Suisse
da La Santé en action n° 434, 2015

La partecipazione, una leva per vivere meglio insieme
Gli spazi collettivi possono contribuire
in modo significativo al benessere personale e al vivere bene insieme quanErin Brockovich - Forte come la verità, Steven Soderbergh, 2000
la Salute umana
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Svizzera, Quebec e Francia:
tre azioni convergenti della valutazione d’impatto sulla salute.

La valutazione d’impatto sulla salute:
uno strumento per gli attori dell’urbanistica
Anne Roué‑Le Gall, Thierno Diallo, Émile Tremblay, Françoise Jabot
Codice Genesi, Albert e Allen Hughes, 2010

Fruizione sociali dello spazio, coesione sociale, gestione della mobilità, uso
razionale del suolo, diversità e qualità
degli ambienti fisici (aria, acqua, suolo, ecc) sono altrettante sfide per le
pianificazioni di territori condivisi al
di là dei confini e che influenzano più
o meno direttamente la salute delle popolazioni. L’applicazione del processo
di valutazione di impatto sulla salute
(EIS) sui progetti di urbanistica consente di intraprendere azioni concrete
circa i determinanti ambientali e socioeconomici di salute. Essa si inscrive
nell’ambito dell’implementazione del
concetto di salute in tutte le politiche
e di riduzione delle diseguaglianze socio- territoriali di salute. L’analisi delle
esperienze applicative di questo approccio in Svizzera, Quebec e in Francia lascia chiaramente trasparire punti
di convergenza, nonostante la difformità di pratiche e contesti istituzionali.
Non solo. Essa sottolinea anche come
un tale approccio possa costituire uno
strumento operativo per sostenere una
urbanistica favorevole alla salute.
Applicazione del processo in Svizzera, Quebec e la Francia
- In Svizzera, la valutazione d’impatto
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sulla salute si è sviluppata dagli anni
2000. I tre cantoni di Ginevra, Giura e
Ticino sono stati i pionieri, scegliendo
di istituzionalizzarla e sperimentarla in
diverse situazioni, essendo l’urbanistica e la pianificazione territoriale ambiti di notevole interesse. L’attuazione
dell’EIS su progetti di pianificazione
territoriale ha mostrato il reale plus-valore di questo approccio che ha favorito, ad esempio, lo sviluppo di aree
residenziali senza macchina, la partecipazione di operatori della promozione
della salute nelle giurie di concorso di
architettura o ancora la sensibilizzazione delle autorità comunali in merito all’
accessibilità per le persone con mobilità ridotta. Essa ha consentito di condividere valori comuni di promozione della
salute con figure non-sanitarie, specialmente architetti - urbanisti e ingegneri.
All’inizio tuttavia l’EIS ha incontrato
qualche difficoltà: i professionisti coinvolti - in particolare gli architetti – urbanisti – lo hanno percepito come un
nuovo vincolo. Essi spesso nutrono una
visione puramente biomedica (salute =
assistenza sanitaria) e non percepiscono quindi la questione salute nel senso
di benessere; d’altronde, gli operatori

impegnati nell’EIS non sempre conoscono strumenti e procedure tecniche
della pianificazione territoriale. Queste
difficoltà sono state dissolte grazie alle
esperienze acquisite sul campo, alla
flessibilità dello strumento, alla collaborazione con i processi di valutazione
ambientale e al suo adattamento alla
tempistica e al processo decisionale dei
progetti.
- In Quebec, l’articolo 54 della legge
sulla sanità pubblica (2001) ha istituzionalizzato, all’interno del governo
Provinciale, strategie per sostenere
la salute in tutte le politiche; l’EIS è
escluso bensì è implementato a livello comunale. A questo livello locale,
la pratica della EIS è registrata al di
fuori del quadro legislativo e si basa
sulla libera partecipazione dei decisori comunali. La direzione regionale di
Sanità Pubblica della Montérégie è la
prima regione della provincia ad aver
introdotto, nel 2010, un Servizio EIS
per i comuni del suo territorio. Per soddisfare la dinamica propria del contesto di collaborazione liberamente costituito, è stato sviluppato un accordo
di collaborazione fondato sulla inter-
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URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, DETERMINANTI DI SALUTE

mediazione di conoscenze. Esso mira
ad orientare l’attuazione dell’EIS in
funzione di bisogni ed aspettative dei
decisori per sostenere il loro processo
decisionale e massimizzare la fruizione delle conoscenze condivise durante
il processo stesso. Da allora, una dozzina di progetti locali e regionali sono
stati sottoposti a un EIS e tutti si sono
rivelati eccellenti opportunità per formulare raccomandazioni adeguate per
i politici e benefiche per la salute dei
cittadini. La pratica, tuttavia, dimostra
che, oltre al dovere accompagnare il
ritmo di sviluppo dei progetti, le EIS
devono rispettare la natura dei progetti
e i loro obiettivi iniziali in modo che
le raccomandazioni siano ben prese in
considerazione nel processo decisionale.
- In Francia, anche se il concetto è ancora fonte di confusione, le iniziative
locali si moltiplicano dal 2010 con il
crescente coinvolgimento delle istituzioni. Esse riguardano principalmente
progetti collegati alla pianificazione
territoriale (riqualificazione urbana,
progetto trasporti, organizzazione dei
quartieri ecc) e sono più spesso avviate dalle città membro della Rete Francese Città Sane o a livello dei territori
fortemente impegnati nella riduzione
delle disuguaglianze socio-sanitarie.
Attualmente sono in corso una decina
di progetti sotto la responsabilità congiunta di città o metropoli e agenzie
sanitarie regionali. Tra queste, quattro
sono in fase di attuazione delle raccomandazioni. Dai primi esiti applicativi,
si evidenziano alcune opportunità, specialmente l’apertura dell’ambito della
salute a non specialisti; la capacità di
unire diversi settori attorno ad un progetto condiviso; l’ottimizzazione nella considerazione di usi e bisogni dei
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residenti. Nondimeno, il tenore degli
scambi sviluppati nel corso dei recenti
incontri regionali o nazionali sottolinea
la necessità di elaborare punti di riferimento comuni per chiarire il concetto, sviluppare competenze, ottimizzare
l’operazione degli apporti dell’EIS e
riflettere sui termini del suo accompagnamento. La pratica dell’EIS non
è regolamentata e la questione della
sua istituzionalizzazione resta delicata
e lontana dal creare consenso dato che
gli attori non la vogliono vedere bloccata in procedure, come, ad esempio,
quella di valutazione ambientale.
Punti di convergenza pur nella diversità dei contesti istituzionali
In questi tre stati, le esperienze applicative mostrano che l’urbanistica e la
pianificazione territoriale costituiscono
campi di applicazione pertinenti della
valutazione dell’impatto sulla salute
e delle reali leve di promozione della
salute in ambiente urbano. Si evidenziano alcuni di punti di forza che incoraggiano la sua distribuzione benché
l’approccio richieda ulteriori chiarimenti concernenti tanto la sua definizione e articolazione con altri metodi di
valutazione che i suoi aspetti metodologici. In definitiva l’EIS costituisce un
strumento idoneo di sensibilizzazione
– per attori sociali e decisori dell’ambito urbanistico – per la rapida presa in
carico delle questioni di salute; che il
suo processo partecipativo contribuisce in gran parte ai cambiamenti verso
pratiche più trasversali. Infine, va sottolineato che uno dei punti di successo
di un EIS intersettoriale e partecipativo
è ascrivibile al riavvicinamento creato
con i decisori e all’opportunità di poter
formulare raccomandazioni più consone al contesto socio- politico del pro-
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getto e dunque più suscettibili d’essere
seguite.
Anne Roue‑Le Gall, enseignant‑chercheur,
département Santé- Environnement-Travail
et Génie sanitaire, École des hautes études
en santé publique (EHESP), Rennes.
Thierno Diallo, collaborateur de recherche
au sein du groupe de recherche en Environnement et Santé (GRES), Université de
Genève, Suisse
Émile Tremblay, chargé de projet en Évaluation d’impact sur la santé (EIS), direction
de Santé publique de la Montérégie, Québec, Canada,
Françoise Jabot, professeur en santé publique, EHESP, Rennes
da La Santé en action n° 434, 2015
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Da Inquinamento atmosferico
Atti delle 7e Giornate italiane mediche dell’ambiente
Arezzo, 18-19 ottobre 2013
a cura di Andrea Forni e Maria Grazia Petronio
2014 ENEA

La sostenibilità dell’ambiente abitato
Caro diario, Nanni Moretti, 1993

L’attuale modello di sviluppo e le ricadute su ambiente e salute
Secondo il Programma per lo Sviluppo delle Nazioni Unite 1965 “Lo sviluppo deve creare un ambiente in cui
sia possibile sfruttare al massimo da
parte delle persone il loro potenziale
e condurre vite creative e produttive in
accordo con i loro bisogni e interessi.
Una società sviluppata è quella in cui
le persone sono messe in condizione di
potere fare scelte per la valorizzazione
della propria esistenza e il miglioramento della qualità della vita”.
Il Rapporto della Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo del
1987 ha definito sostenibile: “Lo sviluppo che soddisfi i bisogni del presente, senza compromettere la possibilità
delle generazioni future di soddisfare i
propri”.
La Conferenza dell’ONU su “Ambiente e Sviluppo”, tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, ha precisato che “Lo sviluppo sostenibile indica la possibilità
di garantire in un territorio lo sviluppo
economico, industriale, infrastrutturale ecc., rispettandone le caratteristiche
ambientali, ossia utilizzando le risorse naturali in funzione della capacità
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del territorio stesso di sopportare tale
uso”.
Lo sviluppo è dunque un processo che
deve tendere ad accrescere il benessere
collettivo e la solidarietà umana, obiettivo che non può essere assicurato dalla
sola crescita economica. Nessuna delle
dimensioni da cui dipende la sostenibilità dello sviluppo – etica, ecologica,
economica e di salute – può prescindere, pertanto, dalle altre, costituendo un
insieme integrato di fattori interagenti.
Per uno sviluppo sostenibile sono necessarie l’integrazione del “valore di
sostenibilità” nelle politiche settoriali
(UE. Trattato di Amsterdam, 1997),
nonché l’informazione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali (UE Carta di Aalborg, 1994; Convenzione di Aarhus, 1998).
L’umanità dipende dall’ambiente in cui
vive; non può modificarlo prescindendo da tale dipendenza e alterando gli
equilibri che la regolano.
Sono quelli enunciati finora dunque i
principi e i vincoli che debbono informare tutte le scelte politiche che hanno
impatto sul territorio e l’ambiente.
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8% obeso, 2% severame

o

il 44% della popolazione adulta (33% sovrappeso, 11% obeso)(2)

o

il 60% degli anziani (45% sovrappeso; 15% obeso)(3)
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Se bevi alcolici, limitane il consumo. Per prevenire il cancro è meglio non consumare
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alcol

L’assunzione di alcol è un fattore di rischio per molti tumori, tra cui: il cancro della cavità orale, della faringe,
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alcol del
è un
fattore edidella
rischio
per molti
tumori,
tra cui:delil cancro
cancro della
della laringe,L’assunzione
dell’esofago, del
colon-retto
mammella.
Il rischio
di insorgenza
aumenta con la quantità di alcol consumata. Il rischio associato al consumo di alcol aumenta sensibilmente per
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In Umbria i consumatori di alcol a maggior rischio sono:
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il 16% della popolazione adulta (il consumo a maggior rischio è associato in maniera statisticamente signifi-

fumatori.

In Umbria i consumatori di alcol a maggior rischio sono:
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il 16% della popolazione
adulta (il consumo a maggior rischio è associato
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maniera statisticamente significativa con la fascia d’età 18-34)(2)

o il 16% della popolazione adulta (il consumo a maggior rischio è associato in
Segui le istruzioni di sicurezza sul posto di lavoro per limitare l’esposizione ad agenti
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o la percentuale di bambini vaccinati per Epatite B si attesta al 95,2%(7)
o la percentuale di dodicenni vaccinate per papilloma virus è di circa il 72,4%(8)
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In Umbria l’adesione allo screening è:
o colon-retto: 48% della popolazione in età 50-69 anni (circa 5300 persone) (dato
2013)(9)
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L’ambiente urbano:
impatti sull’ambiente e sulla salute
The Tree of Life, Terrence Malick, 2011

Il suolo e il cambiamento climatico
Circa la metà della popolazione mondiale - 3,4 miliardi di persone - vive in
aree urbane e il numero potrebbe arrivare a 6,3 miliardi entro il 2050.
La proporzione della popolazione globale residente in aree urbanizzate sarà
intorno al 60% entro il 2030 con un aumento del 72% in 30 anni.
L’urbanizzazione determina consumo
e cambiamento delle caratteristiche del
suolo, che è una delle principali cause
del cambiamento climatico globale.
Il suolo edificato, infatti, copre attualmente circa il 3 % di quello disponibile in totale sulla superficie terrestre,
ma con una ben più rilevante impronta
ecologica. Se il consumo di suolo per
lo sviluppo continua ad espandersi ad
un ritmo maggiore rispetto alla crescita
demografica e la densità urbana diminuisce - come sta avvenendo nei paesi
occidentali - le aree urbanizzate potrebbero occupare fino al 7% della superficie disponibile terrestre nei prossimi
vent’anni.
La cementificazione (urbanizzazione) di
aree talvolta considerevolmente ampie è
una tra le più cruente cause di trasformazione e perdita di suolo.
Questo fenomeno - trantorizzazione -
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rappresenta un grave problema ambientale le cui dimensioni sembrano amplificarsi nel tempo essendo fortemente
correlato ai nuovi modelli di sviluppo:
i suoli “sigillati” dal cemento e dall’asfalto difficilmente potranno tornare ad
essere produttivi e tali alterazioni provocano una perdita di valore geobiologico
da 10 a 40 volte superiore alla velocità
di ripristino pedogenetico.
In Italia, il proliferare di nuovi modelli
di sviluppo – loisir, sprawl urbano ed
urbanizzazione “selvaggia” – ha provocato un degrado pedologico senza precedenti. […]
Secondo CRCS (Centro di Ricerca sui
Consumi di Suolo), INU (Istituto Nazionale di Urbanistica) e Legambiente
in Italia ogni giorno scompare sotto il
cemento una superficie pari a circa 100
ettari (2013). In pratica, dagli 8 m2 ai
10 m2 al secondo con rilevanti ricadute:
se un ettaro è in grado di fornire cibo
per 6 abitanti in un anno, la Lombardia,
che ha consumato 218.000 ettari negli
ultimi trent’anni, ha rinunciato a provvedere alla fornitura di cibo tramite risorse locali per circa 1.313.000 abitanti
(il Veneto per 910.000, il Piemonte per
120.000). Questo significa che le nostre
Regioni dovranno soddisfare la doman-
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da alimentare interna rifornendosi fuori
dai propri confini, con negative ricadute
occupazionali e ambientali (filiera lunga). […]
Il suolo, inoltre, svolge un ruolo centrale per la protezione dell’acqua e lo
scambio di gas con l’atmosfera, grazie
a funzioni di magazzinaggio, filtraggio,
tampone e trasformazione …
Il consumo di suolo agricolo implica
quindi anche altri costi ambientali tra
cui la gestione dell’acqua e la compensazione della CO2.
Se un ettaro di terreno agricolo è in
grado di assorbire – e poi rilasciare gradualmente – 3700 tonnellate di acqua,
cementificare significa ritrovarsi anche
a dover spendere in reti per drenare l’acqua in eccesso.
La gestione del suolo dovrebbe invece
essere tale da minimizzare gli effetti negativi e consentire di conservarlo per le
generazioni future, poiché si tratta di una
risorsa limitata che come tale va trattata
con ogni cura, in quanto deve essere in
grado di mantenere le potenzialità necessarie al regolare svolgimento delle
attività biologiche che garantiscono la
vita sul pianeta.
Si dovrebbe riflettere sul fatto che per
scavare 50 cm di terreno basta un col-

37

Dossier
po di ruspa, mentre per rigenerarne 10
cm occorrono 2000 anni. Servono poi
100.000 anni perché un suolo acquisisca le caratteristiche di piena maturità.
I fattori pedogenetici sono il tempo, il
tipo di roccia su cui si forma (roccia madre), la morfologia del territorio, il clima e gli organismi animali e vegetali in
esso viventi. L’uomo, in pochi decenni,
ha svolto un ruolo tanto determinante da
essere stato in grado di modificare tutti
questi fattori.
Le minacce: politiche di prevenzione
per il suolo
Realizzare politiche di prevenzione per
il suolo è difficile anche a causa della
scarsità di dati, ma è necessario individuare un ordine di priorità a partire dalle
principali minacce:
- La perdita di biodiversità: la biodiversità del suolo è fondamentale
in quanto riflette l’enorme varietà di
organismi, dai batteri ai mammiferi.
Su questa tematica è stato condotto
recentemente uno studio da parte di
ricercatori del Joint Research Centre,
che hanno identificato le aree euro-

-

-

pee in cui la biodiversità del suolo è
sottoposta a maggiore pressione antropica, hanno valutato le principali
cause di minaccia e classificato il territorio comunitario in base al relativo
livello di potenziale pressione. (…) I
principali fattori di rischio identificati sono stati l’agricoltura intensiva, la
presenza di specie invasive e l’impoverimento del carbonio organico nel
terreno.
La compattazione del terreno: questa può essere determinata dall’uso
di macchine pesanti in agricoltura.
Un suolo molto compatto ha minore
capacità di immagazzinare e condurre l’acqua, diviene meno permeabile
per le radici delle piante ed aumenta
il rischio di perdita del suolo dovuta
all’erosione dell’acqua. Alcuni studiosi ritengono il rischio di compattazione del terreno alto o molto alto,
anche se le stime sono diverse.
La contaminazione: a causa di più
di 200 anni di industrializzazione,
la contaminazione del terreno è un
problema diffuso in Europa. I contaminanti più frequenti sono i metalli

pesanti e gli oli minerali. I siti da bonificare, che hanno ospitato attività
inquinanti, sono circa 3 milioni.
- L’erosione: si ritiene che 105 milioni di ettari di territorio europeo (il
16%, esclusa la Russia) siano soggetti ad erosione idrica e 42 milioni
ad erosione dovuta al vento.
- Le frane: causate da abbandono (incuria) del suolo e da variazioni d’uso.
- La diminuzione della materia organica: la materia organica è la principale componente del terreno e ne
controlla alcune funzioni vitali. Circa il 45% dei terreni europei hanno
un basso o molto basso contenuto
di materia organica, soprattutto nei
paesi del Sud dell’Europa, anche se
situazioni analoghe sono presenti in
Francia, Gran Bretagna, Germania,
Norvegia e Belgio. Il motivo è dovuto alla trasformazione di terreni
boschivi ed erbosi in terreni agricoli.
- La salinità: è il risultato della concentrazione di sali e di altre sostanze
legate all’irrigazione e alla fertilizzazione. Alti livelli di salinità del terreno lo rendono sterile. …)
- La sigillatura: questo fenomeno avviene quando i terreni agricoli o anche non coltivati vengono mangiati
dalla crescita disordinata del tessuto
urbano, dallo sviluppo delle attività
industriali e dalle infrastrutture di
trasporto. Questo comporta la rimozione di strati di terreno e la perdita
di importanti funzioni svolte dal suolo, come la capacità di produrre cibo,
di stoccare l’acqua e di regolare la
temperatura.
Infine anche i cambiamenti climatici potrebbero peggiorare lo stato del terreno e
determinarne la desertificazione.

The Tree of Life, Terrence Malick, 2011
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Oltre al consumo di suolo: consumo
energetico, rifiuti, malattie, malessere
Il settore residenziale (abitativo civile,
terziario e commerciale) è responsabile
in Europa del 40% del consumo energetico totale e rappresenta la principale
fonte emissiva di CO2 nell’Unione europea.
Per questo presenta un potenziale notevole per quanto riguarda il risparmio
energetico che, se realizzato, significherebbe una riduzione a livello europeo
dell’11% di energia finale nel 2020.
Gli edifici e l’ambiente costruito, inoltre, producono ogni anno 450 milioni di
tonnellate di rifiuti da costruzione e da
demolizione, ossia più di un quarto di
tutti i rifiuti prodotti in quanto è ancora
bassa inoltre la quota di materiali edili
che possono essere riutilizzati o riciclati e utilizzano il 50% di tutti i materiali
estratti, in fase di costruzione e uso.
L’ambiente costruito urbano è per sua
natura in grado di modificare anche
aspetti microclimatici locali.
Le aree urbane sono considerate vere e
proprie “isole di calore” (urban heat-island effect) rispetto alle circostanti aree
rurali in quanto i materiali maggiormente presenti (laterizi, lapidei, bituminosi) possiedono un’elevata conducibilità
termica, per cui assorbono una grande
quantità della radiazione solare incidente.
A ciò va aggiunto il calore proveniente
dai processi di combustione, che insieme ad altri fattori possono causare modificazioni della temperatura. Inoltre la
forma urbana tende ad “intrappolare il
calore piuttosto che a disperderlo”, ed
è da considerare come una delle “cause dell’incremento delle temperatura in
città. […]
La relazione tra temperatura esterna e
danni alla salute nelle città è ben eviden-
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te: studi condotti in diverse città europee
e americane dimostrano che le ondate di
calore sono collegate ad incrementi significativi di mortalità e morbosità.
Oltre che dall’eccessivo riscaldamento
nel periodo estivo gli ambienti urbani,
così come si sono sviluppati, sono caratterizzati generalmente dal sovraccarico
edilizio, dalla incongrua disponibilità
di spazi verdi fruibili, dall’irrazionale
distribuzione di servizi essenziali, dalla
mortificazione del senso di identità dei
luoghi, dal rumore, dall’inquinamento
atmosferico e visivo, dall’affollamento.
Queste situazioni sono sfavorevoli a
condurre una vita in condizioni di benessere e sono invece favorevoli all’insorgenza di numerosi disturbi e patologie, tra cui si evidenziano quelli psichici
ed in particolare la reazione di stress.
Lo stress è una condizione fisiologica di
adattamento dell’organismo agli stimoli
posti dall’ambiente fisico e sociale, che
può assumere connotazioni patologiche
se prolungato nel tempo. La disaffezione dell’individuo al luogo urbano può
assumere dimensioni più estese quando il disagio, fuoriuscendo dalla sfera
soggettiva, diventa elemento comune di
gruppi, ceti, categorie di abitanti. Ciò,
come dimostrano numerosi studi, può
comportare diffuse e cruente reazioni di
aggressività individuale e collettiva.
Stress, disturbi del comportamento alimentare, disturbo antisociale di personalità, attacchi di panico, aggressività,
disturbo narcisistico di personalità, compulsività, abuso di sostanze, dipendenze
sono tra le più comuni e diffuse forme
psicopatologiche e di disagio connesse
all’abitare in aree urbane: un ambiente
superantropizzato particolarmente favorevole all’insorgenza di disturbi psichici
e psichiatrici così come classificati dal
DSM IV.
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Questo è vero soprattutto per i bambini,
per i quali la possibilità di fruire autonomamente, progressivamente, fin dalla
prima decade di vita, degli spazi esterni,
è di fondamentale importanza non solo
per lo sviluppo fisico ma anche mentale
e sociale.
Consente il movimento quotidiano,
l’imparare ad orientarsi ed identificarsi
nel proprio territorio, favorisce l’acquisizione di autonomia e l’incremento della fiducia nelle proprie capacità, facilita
le relazioni sociali ed educa al rispetto
dell’ambiente.
È da notare altresì che è nelle primissime fasi della vita umana e in particolare
nel corso della vita embrio-fetale che
tanto lo stress quanto l’inquinamento
chimico-fisico possono avere un impatto
maggiore sulla salute, interferendo sulla
programmazione epigenetica di organi
e tessuti e aprendo la strada a patologie
endocrino-metaboliche (obesità, diabete II), cardiovascolari, immunomediate
(allergie e malattie autoimmuni), neurodegenerative e del neuro sviluppo, della
sfera riproduttiva e tumorali destinate a
manifestarsi dopo anni o decenni .
Come è noto, nell’interazione uomo/
ambiente-urbano i luoghi e gli stimoli fisici danno adito a comportamenti
ovvero ad attività, abitudini e costumi
che cambiano tali luoghi, generando
nuovi stimoli, all’interno di una continua reciproca variazione. Tutto quel che
avviene quotidianamente e quotidianamente si moltiplica e si diffonde - per
imitazione - in ambienti affollati è agito,
prodotto, dal comportamento di milioni di individui: ma non viene percepito
e riconosciuto dai singoli attori come
conseguenza, diretta o indiretta, del proprio agire e quindi appare come effetto
perverso di un sistema immanente, al di
sopra di qualunque possibilità di inter-
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vento e di cambiamento.
Particolare rilievo, quindi, si attribuisce
al comportamento del singolo individuo
inteso, non soltanto come prodotto delle grandi cause esterne e circostanti, ma
anche come causa, esso stesso, di tanti
fenomeni assolutamente rilevanti all’interno del sistema urbano. […]
A ciò si può aggiungere il coinvolgimento dei cittadini in processi partecipati sulla gestione dell’ambiente urbano,
dall’arredo urbano all’illuminazione,
dal decoro alla pulizia, dalla gestione del
verde alla regolamentazione del traffico,
in cui si sentano finalmente attori protagonisti e non più spettatori passivi. Da
questi punti di vista si può enfatizzare
quello che viene definito “l’occhio sulla
strada”, ovvero la presenza di attività,
persone, finestre e affacci degli edifici,
che svolgono una funzione di controllo
informale sugli spazi pubblici e dissuade quindi i criminali dal commettere le
loro azioni.
L’appartenenza è il senso di identificazione del cittadino con il luogo in cui
vive o lavora, per il quale egli controlla
e difende ciò che sente proprio.
Maggiori possibilità di accesso ad una
molteplicità di servizi, tra cui anche
quelli destinati alla cultura ed alla ricreazione, dall’altro presentano rischi per
la salute e nuove sfide sanitarie.
La salute, infatti, intesa come “stato di
completo benessere fisico, psichico e
sociale e non semplice assenza di malattia” è determinata da una molteplicità di
fattori che ricadono anche al di fuori del
dominio strettamente biomedico e sui
quali ben si comprende quanto la città
possa giocare un ruolo determinante.
Negli ultimi 150 anni la ricerca, in
continuo sviluppo sul tema, ha chiaramente dimostrato che il modo in cui le
città sono pianificate e gestite produce
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sostanziali differenze nella salute dei
propri abitanti.
La valutazione di lungo termine degli
outcome sanitari include ormai come
determinanti elementi socio-ambientali, quali, in sintesi: abuso di sostanze
stupefacenti, violenza, isolamento e povertà estrema; l’inquinamento delle acque, la scarsa igiene e la qualità dell’aria
(sia outdoor che indoor), come rilevato
da Hughes e colleghi; il sovrappopolamento, le elevate esposizioni a fattori di
rischio quali tabacco, l’alimentazione
non adeguata, l’inattività fisica, l’abuso
di alcool, gli infortuni stradali, le infrastrutture inadeguate, i sistemi di gestione dei rifiuti, il difficoltoso accesso ai
servizi assistenziali nelle periferie come
evidenziato dall’OMS.
In sintesi
Riassumendo possiamo affermare che
molte città, a causa della complessa interazione tra i determinanti sopra riportati,
sono soggette ad una tripla minaccia:
malattie infettive aggravate da condizioni di povertà e da mutamenti climatici
che ne favoriscono la diffusione;
malattie non trasmissibili – quali malattie cardiache, cancro e diabete – indotte
da inquinamento delle matrici ambientali, consumo di tabacco, alimentazione
non corretta, inattività fisica, abuso di
alcol, esposizione a calore e a rumore;
Incidenti (anche stradali), infortuni, violenza e crimine.
L’insieme è inoltre aggravato dalla condizione di povertà dei residenti, che si
sta affacciando in misura rilevante anche nelle aree nord-americane ed europee.
È inoltre largamente documentato che
gli svantaggi ambientali gravano sui
membri più poveri della società e agiscono maggiormente nelle aree geogra-
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fiche più deprivate. Infatti, le comunità
più svantaggiate, di solito, risiedono
nelle aree più degradate dove è più probabile che manchino spazi aperti di
buona qualità, percorsi facili pedonali
e ciclabili, servizi accessibili ed alloggi
piacevoli ed accoglienti. Tale condizione assume un rilievo sociale in presenza
di realtà urbane con scarsa prospettiva
di uno sviluppo orientato al mix sociale
e delle funzioni.
Si stanno a questo proposito accumulando lavori scientifici che indagano
la correlazione tra disuguaglianze di
salute, basso livello socio economico
e disponibilità di spazi verdi negli ambienti di vita. Uno studio pubblicato su
Lancet dimostra un effetto di “mitigazione” della disponibilità di verde sulle
disuguaglianze in salute legate alla differenza di SES (socio-economic status),
descrivendo un’associazione inversa tra
spazi verdi e mortalità per tutte le cause
che appare più evidente per popolazioni
a minore SES in Inghilterra e Galles.
Un lavoro più recente invece ha indagato la correlazione tra esposizione al verde nel quartiere di residenza e i relativi
benefici in termini di salute psicofisica,
ipotizzando un ruolo di mediatore nello stato di stress – misurato attraverso il
dosaggio del cortisolo salivare in diversi momenti della giornata - concludendo che nei soggetti indagati (residenti
in comunità deprivate socioeconomicamente) alti livelli di verde urbano si
correlano ad una minor percezione dello
stress e ad un benefico declino del livello di cortisolo nella giornata.
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The Tree of Life, Terrence Malick, 2011

L’ambiente indoor
L’inquinamento outdoor, insieme a errate tecniche costruttive e all’uso di materiali pericolosi per la salute è anche causa di una
cattiva qualità dell’ambiente indoor.
Per ciò che riguarda la biocompatibilità (bios = vita), l’igiene ed il comfort, l’attuale situazione degli ambienti abitativi risulta
critica dato che gli edifici ad uso abitativo sono quasi sempre inseriti in contesti poco salubri a causa dell’inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e della mancanza di verde. Gli spazi di vita sono spesso ridotti e poco funzionali, gli edifici sono
orientati senza tener conto dell’esposizione al sole e alle correnti d’aria e i materiali utilizzati spesso sono pericolosi per la salute.
Alla luce di studi condotti in Italia ed all’estero risulta che i luoghi chiusi presentano una concentrazione di sostanze inquinanti
anche più elevata rispetto a quella misurata all’aperto, con conseguente peggioramento della qualità dell’aria indoor (IAQ).
Gli inquinanti indoor possono essere di natura biologica (legionella, miceti ecc.), fisica (gas radon, radiazioni elettromagnetiche,
rumore), chimica organica (COV, formaldeide, idrocarburi policiclici aromatici ecc.) e inorganica (fibre volatili di amianto e
fibre sintetiche).
A ciò si aggiunge che oggi l’eredità delle antiche conoscenze costruttive, adattate alla peculiarità dei luoghi ed agli stili di vita
delle popolazioni, ha subito nei tempi una “normalizzazione” in termini legislativi, orientata per lo più ad una codificazione
geometrica di parametri urbani ed edilizi.
Da cui deriva che, a fronte di un’accresciuta consapevolezza dei rapporti tra abitato ambiente e salute e nonostante i progressi
e le conoscenze in campo edilizio e tecnologico, che pure hanno contribuito al risanamento di molti casi di condizioni di vita
inaccettabili, gli ambienti di vita sono diventati sempre meno consoni alle esigenze individuali.
Tutto ciò comporta effetti fortemente negativi sulla salute umana venendosi a configurare quella che prende il nome di ‘Sindrome da Edificio Malato’ per indicare una serie di disturbi della salute connessi al soggiorno abituale in edifici insalubri, ed
ormai noti da tempo, ma anche nuove sindromi di definizione ancora incerta ma sempre più frequenti come la sensibilità chimica
multipla.
Se si considera che nelle società sviluppate le persone trascorrono il 90% del proprio tempo in ambienti chiusi e che il 50%
della popolazione mondiale vive ‘stipata’ nei principali centri urbani (e si stima che entro il 2050 ben il 70% della popolazione
risiederà nelle città) è facile comprendere la portata del problema per la sanità pubblica.
Inoltre, alcune soluzioni finora individuate (ad es. l’installazione sistematica di impianti di condizionamento) per far fronte ai
cambiamenti climatici, e in particolare alla calura estiva nelle città, non sono molto razionali dato che stanno producendo un
aumento del consumo di energia elettrica, un aumento della temperatura esterna e dell’inquinamento e favoriranno lo stazionamento forzato dentro le abitazioni soprattutto per gli anziani e i bambini.
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L’abitato sostenibile
La grande bellezza, Paolo Sorrentino, 2013

L’abitato sostenibile sotto il profilo
sociale, economico ed ambientale, si
compone di tre elementi, interconnessi,
che andando dall’esterno verso l’interno sono individuati dalla letteratura e
dalla prassi in:
1) il territorio che contiene lo spazio
urbanizzato,
2) l’area urbana stessa, o città,
3) l’edificio in essa contenuto.
Il rapporto tra l’urbano ed il suo contesto territoriale
Il ritorno al territorio, inteso come culla e prodotto dell’abitare dell’uomo sul
pianeta, bene rappresenterebbe quella
necessità di reintegrare nelle analisi socio-economiche gli effetti delle azioni
dell’uomo sulla qualità della vita e sulla qualità ambientale.
Nel territorio così interpretato, natura,
cultura e storia possono allora ritrovare
la loro sintesi originaria, che invece i
processi di omologazione del pensiero
meccanicista moderno hanno compromesso.
Gli stessi equilibri vitruviani, nell’ars
aedificandi, tra Firmitas, Utilitas e Venustas sono stati progressivamente ed
esclusivamente ridotti, dalla sovrae-
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sposizione dell’economia e dei suoi
apparati tecnico-finanziari, alle sole
Utilitas e Necessitas.
Se dunque facciamo coincidere concettualmente il territorio con quello scenario in cui storia, natura e cultura s’intrecciano per costituire quell’unicum
irripetibile che è la “località”, anche le
declinazioni classiche della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica)
risultano parziali. Più opportunamente,
si dovrebbe parlare di sostenibilità territoriale, intendendo così ricomprendere, oltre alle tre componenti appena citate, anche gli aspetti più generalmente
culturali, non direttamente connessi
con le azioni di modificazione del territorio propriamente dette, ma comunque legate al processo di riconoscimento identitario degli abitanti di un luogo.
Ecco perché è diventato urgente che
la gestione del territorio, a partire da
quello urbano, pur all’interno del perimetro concettuale ed epistemologico
della sostenibilità, travalichi i confini
classici delle Scienze dell’Architettura
e dell’Ingegneria, per estendere quei
contenuti a tutti i campi dell’abitare.
In un certo senso, si potrebbe dire che
la nuova città sarà sostenibile quan-
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do essa, con il suo territorio, favorirà
(e allo stesso tempo ne sarà il risultato conseguente) un abitare sostenibile, aperto a nuovi stili di vita, a nuovi
saperi, a nuovi valori, il cui centro sia
occupato dall’uomo abitante, non solo
dal consumatore (di risorse) o dal produttore (di rifiuti).
Il binomio Sostenibilità territoriale/
Abitare sostenibile, al cui interno, ciascuno dei due elementi venga inteso
come strategia e obiettivo dello stesso processo, rappresenta quindi una
centralità tutta originale anche per i
processi di pianificazione della città
nuova, perché apre la strada ad un nuovo concetto di sostenibilità: non è più
solo la minimizzazione degli impatti
ambientali delle azioni antropiche, ma
diviene un paradigma delle relazioni
sinergiche che si stabiliscono tra ambiente naturale, ambiente antropico e
ambiente costruito nell’insediamento
dell’uomo contemporaneo.
Si tratta di una nuova cultura urbana
e territoriale, fondata sulla convinzione che la produzione di ricchezza durevole e sostenibile può avvenire solo
in un contesto di sviluppo locale, a sua
volta incentrato sulle economie a base
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territoriale, quali ad esempio sono stati i distretti industriali italiani (della
moda, del design, delle ceramiche, della pasta, dell’olio, del vino ecc.) vissuti come modelli che hanno consentito
un legame identitario tutto nuovo con
il contesto socio-territoriale locale. Il
legame che vi si stabilisce genera un
processo virtuoso (economie locali >>
questione identitaria >> questione ambientale) attraverso il quale è possibile reinterpretare il ruolo del territorio
come centrale nelle dinamiche produttive, “perché il territorio come fabbrica
diventa l’ambiente in base al quale si
può competere”.
Il territorio, lungi dall’essere considerato solo come un mero supporto
tecnico-funzionale della produzione,
assume allora la connotazione di patrimonio, inteso come bene comune, del
quale prendersi cura per la conservazione delle sue qualità, che però non
coincidono né solo con il suo valore
d’uso, né con il suo valore di scambio
in quanto risorsa.
Il patrimonio territoriale ha invece a
che fare con l’identità durevole degli
stessi abitanti, cioè con quel sistema
di relazioni strutturanti che hanno trasformato la preesistente natura in territorio. La sua interpretazione secondo
questi termini annulla le differenze tra
ambiente urbanizzato e ambiente rurale, tra ambiente della produzione e ambiente dei consumi.
La città come la campagna sono il
luogo in cui fitte trame di relazioni si
intrecciano per disegnare una complessità spesso ignorata, talvolta artificiosamente semplificata e invece sempre
essenziale nella lettura dell’insediamento umano.
Si tratta di una rete di relazioni che da
sola costituisce il vero sistema portante
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anche delle nostre città. Perciò stesso
la città, al pari di tutto il territorio, deve
produrre ricchezza materiale senza
produrre nel contempo povertà immateriale, cioè deve produrre quella che
abbiamo già definito come l’identità
di lunga durata di quegli abitanti. E ciò
avviene proprio attraverso quel sistema
di relazioni che, lungi dall’assimilarla
a un “meccanismo” puro e semplice,
la avvicina invece ad un “organismo”
vivente, nel quale ogni componente
comunica e scambia con le altre componenti.
La comunicazione produce nuova
conoscenza e quest’ultima, un nuovo intreccio tra saperi esperti e saperi
contestuali, tutti ugualmente necessari
per contribuire a ricostruire il legame
identitario tra abitante e territorio, secondo regole costitutive riconosciute e
condivise.
Il rapporto tra la città e la salute, verso l’edificio sostenibile
Con il termine “città sane” si indicano
città che creano e migliorano continuamente l’ambiente fisico e il contesto sociale, mettendo le persone nelle
condizioni di sostenersi a vicenda per
realizzare e sviluppare al massimo tutte le attività della vita. 60 A partire da
principi guida maturati nel tempo, si è
recentemente sviluppato l’Healthy Urban Planning, un nuovo approccio (integrato, sostenibile e aperto) incentrato
sullo stretto rapporto tra pianificazione
urbana e salute, finalizzato alla promozione di principi e pratiche di pianificazione urbana per una città sana.
E negli ultimi anni sono state molte le
iniziative che alcune amministrazioni
locali insieme ai cittadini hanno messo
in atto per promuovere condizioni di
buona salute avvalendosi anche degli
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strumenti messi a disposizione dall’Agenda 21.
Questo documento ha sottolineato, in
particolare, quanto sia determinante il
ruolo delle comunità urbane per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. Attualmente nel quadro politico
europeo è stata istituita Health 2020,
la policy che ribadisce il valore delle
strategie di sviluppo urbano rispetto ai
determinanti di salute.
Si tratta di una politica comune di riferimento per i 53 Stati Membri della
Regione Europea dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) con
un obiettivo condiviso: “migliorare in
misura significativa la salute e il benessere delle popolazioni, ridurre le disuguaglianze nella salute, potenziare la
sanità pubblica e garantire sistemi sanitari centrati sulla persona, che siano
universali, equi, sostenibili e di elevata
qualità”.
Lo sviluppo urbano diventa così una
forma di prevenzione primaria che promuove comportamenti sani attraverso:
un sistema di trasporto che incoraggia
la mobilità pedonale e ciclabile, un’organizzazione funzionale della città che
garantisce l’autonomia a ciascuna sua
parte, un progetto di aree verdi che risponde alle esigenze di tutti i cittadini
e che è indirizzato a sostenere la ricreazione, il benessere e l’interazione sociale.
In un contesto urbano così concepito la
composizione dei caratteri dell’edificio
deve essere studiata al fine di progettarla in modo funzionale al miglioramento
delle condizioni complessive del sistema ambientale (area urbana) all’interno del quale si inserisce e la cui qualità (dell’edificio e dell’area urbana)
è strettamente connessa al benessere
dell’individuo, concorrendo a rendere
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anche energeticamente efficiente l’area
sulla quale insiste.
Possiamo quindi affermare che il miglioramento della qualità dei singoli
edifici, dal punto di vista della sicurezza, del benessere dell’uomo e della
tutela dell’ambiente, non dipende solamente da nuove tecniche e materiali,
bensì da un modo nuovo di pensare e
progettare.
Gli accorgimenti che permettono di ottenere un’alta qualità (interna ed esterna degli edifici) devono tenere conto
dei seguenti elementi:
- analisi del sito e relazione con il
contesto naturale (caratteristiche
fisiche dell’intorno,
- ecogestione (tutela delle risorse naturali; utilizzo di fonti energetiche
rinnovabili, riduzioni delle emissioni; recupero e riciclo delle acque;
recupero e riutilizzo dei materiali
da costruzione; riduzione e differenziazione dei rifiuti; riduzione
dell’inquinamento luminoso, atmosferico, acustico, elettromagnetico e
da radiazioni ionizzanti);
- salute (è in realtà un elemento trasversale che può essere influenzato
da tutti gli altri e al contempo dovrebbe costituire il criterio di riferimento per la progettazione);
- confort (igrotermico, acustico, olfattivo, visivo: rispetto dei parametri tecnici e aggiunta di qualità dal
punto di vista percettivo, ad esempio per quello che riguarda l’utilizzo dell’illuminazione naturale,
l’individuazione di punti di vista
privilegiati ecc.);
- prodotti da costruzione (attenzione
alla provenienza e ai processi produttivi); Un edificio dovrebbe considerare la relazione con il contesto
urbano in cui è inserito. Contesto
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non più solo ambientale, ma anche
sociale e storico. Questo perché
l’effettiva qualità non è riconducibile alla somma dei componenti, ma
è determinata dalle relazioni che tra
questi si stabiliscono.
Per questo si dovranno tenere in considerazione i seguenti elementi:
- materiali locali (cioè materiali “tipici” del luogo che possano esprimere il legame con il territorio e con
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i metodi costruttivi locali tradizionalmente percepiti come di qualità);
- economia dei prodotti da costruzione (ecogestione e provenienza in
un raggio di 300 km, in modo che si
riduca l’impatto ambientale ed economico dovuto a lunghi trasporti;
maggior spinta e sostegno economico al mercato locale);
- manutenzione in fase di utilizzo.
I punti riportati sopra non devono in-
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tendersi come regole da applicare pedissequamente per ogni intervento di
nuova costruzione o ristrutturazione di
un edificio, ma piuttosto come fattori
da inserire nei percorsi formativi e la
cui presenza va monitorata nei piani di
sviluppo urbani e nei progetti operativi.
Nel concreto, anche per la costruzione
dei singoli fabbricati, non è più sufficiente parlare genericamente di soste-

nibilità, soprattutto riducendo il concetto di sostenibilità a quello di efficienza
energetica: occorre tracciare una nuova
strada sulla quale possano confluire
progettazione integrata, applicazione
in cantiere, certificazioni serie, stili di
vita, che generino una cultura diffusa
dell’abitare sostenibile.
In questa prospettiva è possibile allora
dire che le preoccupazioni ambientali

guideranno le scelte per l’energia, la
salubrità dei materiali, l’habitat confortevole, i rifiuti, la trasformabilità, spostando l’attenzione dalle necessità meramente tecniche-funzionali a quelle
umane di salute, di relazione e di qualità di vita, che come già detto partono
dall’edifico per coinvolgere tutta l’area
urbana ed il suo contesto territoriale.

Raccomandazioni strategiche dell’OMS per affrontare i determinanti della
salute nel contesto urbano
Sulla base della visione e della definizione di salute elaborata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e delle relazioni precedentemente evidenziate tra
determinanti urbani e outcome sanitari, l’OMS raccomanda di intervenire lungo
cinque linee di azione allo scopo di contribuire alla realizzazione di ambienti
cittadini sani e sicuri:
1. Promozione della pianificazione urbana che deve prevedere, ad esempio, spazi
per attività fisiche, la accessibilità e la fruibilità di servizi sanitari e strade sicure.
2. Partecipazione al governo della città, inteso come la gestione della cosa pubblica considerando un orizzonte temporale non limitato ai bisogni contingenti.
Fondamenti della partecipazione sono:
- l’impegno politico di carattere generale che riconosca salute, equità e sviluppo sostenibile come elementi fondativi di una visione della città e delle
politiche urbane;
- la costruzione di partnership fra i diversi stakeholder per una condivisione
della visione, della comprensione degli eventi e degli impegni con un approccio di sistema al tema della salute urbana;
- la definizione di strutture organizzative e processi finalizzati a coordinare,
gestire e supportare il cambiamento e il coinvolgimento attivo dei cittadini.
3. Miglioramento delle condizioni di vita nel contesto cittadino - I miglioramenti
delle condizioni di abitabilità, della qualità dell’acqua, delle condizioni igieniche e il controllo dell’inquinamento contribuiscono in maniera importante a ridurre i rischi sanitari; questi hanno una specifica valenza in aree caratterizzate
da insediamenti abusivi, spesso opzione unica per la popolazione più povera.
4. Costruzione di città inclusive prive di barriere architettoniche e attente alle
problematiche legate all’invecchiamento - A tal proposito l’OMS ha pubblicato una specifica guida indirizzata a pianificatori urbani.
5. Realizzazione di are urbane in grado di affrontare efficacemente emergenze e
disastri (sia naturali che provocati dall’uomo) – in tal caso i governi locali giocano un ruolo fondamentale per definire misure di contenimento del rischio,
piani di gestione dell’emergenza, modalità di coordinamento con meccani-

smi di gestione del rischio di livello globale, nazionale e regionale.

La grande bellezza, Paolo Sorrentino, 2013
la Salute umana
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Da ISTAT-CNEL
Il benessere equo e sostenibile nelle citttà 2015
Sistan Editore

UrBes 2015
Paris, je t’aime , film collettivo del 2006

Il secondo rapporto sul Benessere equo
e sostenibile nelle città offre una panoramica multidimensionale dello stato e
delle tendenze del benessere nelle realtà
urbane, applicando in termini omogenei
i concetti e le metodologie del Bes: l’originaria iniziativa progettuale di Istat e
Cnel che ha individuato in 12 dimensioni (Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali,
Politica e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e patrimonio
culturale, Ambiente, Ricerca e innovazione, Qualità dei servizi) il quadro di
riferimento tematico e metodologico
per la misurazione del progresso del Paese da affiancare a quello macroeconomico tradizionalmente utilizzato per la
misura della crescita.
Il Rapporto UrBes 2015 è uno sviluppo ulteriore del Bes perché integra una
serie di avanzamenti nella capacità informativa sul benessere nelle città e nel
rafforzamento della rete dei Comuni
partecipanti al progetto, che aumentano
da 15 a 29.
La rete delle città coinvolte comprende:
· le 10 Città Metropolitane: Torino,
Genova, Milano, Venezia, Bologna,
Firenze, Roma, Napoli, Bari e Reggio

46

di Calabria;
· le 4 Città Metropolitane già previste
ma non ancora costituite: Palermo,
Messina, Catania e Cagliari;
· altri 15 Comuni: Brescia, Bolzano,
Verona, Trieste, Parma, Reggio Emilia, Cesena, Forlì, Livorno, Prato, Perugia, Terni, Pesaro, Potenza, Catanzaro.
Gli indicatori selezionati sono presentati
nel quadro sinottico alla pagina seguente.
Il rapporto è corredato dalle schede delle città, ciascuna delle quali costituisce
il “Rapporto UrBes” del territorio esaminato, con il quale gli amministratori e
i cittadini sono chiamati a confrontarsi.
Stato e tendenze del bes nelle città
L’analisi dello stato di benessere nelle
città italiane ha evidenziato diseguaglianze molto forti tra le diverse realtà.
La dicotomia tra Centro-Nord e Mezzogiorno che caratterizza il Paese si ritrova
anche a livello urbano. Tuttavia, accanto
a maggiori criticità e ai ritardi fra le città meridionali emergono anche casi che
evidenziano, in particolare in alcuni domini, dinamiche positive e potenzialità
su cui investire. Differenziali negativi
si osservano, come era da attendersi,
rispetto al reddito, alle condizioni ma-
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teriali di vita e all’occupazione ma toccano anche elementi significativi in altri
domini del Bes: dalla speranza di vita
ai livelli di scolarizzazione, dalla conservazione del patrimonio edilizio alla
ricerca e innovazione, dalla diffusione
del non profit alla dotazione e fruizione
di servizi come quelli culturali o per la
prima infanzia.
Non mancano però tematiche per le
quali sono alcune città del Sud a evidenziare performance mediamente migliori
di quelle del Centro-Nord, come i reati
contro il patrimonio e le problematiche
della mobilità urbana, anche se, per queste ultime, è riscontrabile un impegno
proporzionalmente maggiore in termini
di trasporto pubblico locale e di servizi
innovativi di infomobilità. Inoltre, limitatamente alle città metropolitane del
settentrione, ulteriori elementi problematici sono connessi all’invecchiamento della popolazione (tasso di mortalità
per demenze senili) e alla qualità dell’aria. Per il complesso delle realtà metropolitane, una situazione di svantaggio
relativo rispetto al resto del territorio è
prevalente in merito alla mortalità per
tumore; disponibilità di verde urbano;
modalità di gestione dei rifiuti; presenza di aree pedonali. Inoltre, nei comuni
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Quadro sinottico degli indicatori del Rapporto UrBes 2015 (a)
Quadro sinottico degli indicatori del Rapporto UrBes 2015 (a)
SALUTE

Speranza di
vita
Mortalità
infantile
Mortalità per
incidenti
Mortalità per
tumore
Mortalità per
malattie
croniche

ISTRUZIONE
Partecipazione
scuola infanzia
(N)
Persone con
almeno il diploma
superiore (N)
Persone con titolo
universitario (N)
Uscita precoce
dalla istruzione e
formazione (N)
Giovani che non
lavorano e non
studiano (N)
Competenza
alfabetica
Competenza
numerica

Omicidi

LAVORO E
CONCILIAZIONE
TEMPI DI VITA

BENESSERE
ECONOMICO

Partecipazione
elettorale per genere

Reddito disponibile
Occupazione
Mancata
partecipazione al
lavoro
Infortuni mortali
Occupazione delle
donne con e senza
figli (N)

DISTRIBUZIONE
DEI REDDITI
IRPEF (N)
Qualità abitazione
(N)

Volontari nelle
UL no profit (N)

Individui in
famiglie senza
occupati (N)
SOFFERENZE
BANCARIE
DELLE
FAMIGLIE (N)
DISPERSIONE
ACQUA
POTABILE (N)
Qualità aria urbana

Cooperative
sociali (N)

Furti in
abitazione (N)

Musei (N)

Borseggi (N)

UTENTI
BIBLIOTECHE (N)

Verde urbano

VISITATORI
MUSEI (N)
Verde storico
Tessuto urbano
storico

Aree naturali
protette (N)
ORTI URBANI (N)

SICUREZZA

BENESSERE
SOGGETTIVO

POLITICA E
ISTITUZIONI

Rappresentazione
femminile

Biblioteche pubbliche
(N)

Rapine (N)

RELAZIONI
SOCIALI

PAESAGGIO E
PATRIMONIO
CULTURALE

Istituzioni no
profit (N)

Età media organi
decisionali comunali
(N)

RENDICONTAZIONE
SOCIALE DELLE IST.
PUBBLICHE (N)

LAVORATORI
RETRIBUITI C.
SOCIALI (N)

Lunghezza
procedimenti civili
(N)

Brevetti

Servizi infanzia

Specializzazione
produttiva (N)

SCUOLE CON
PERCORSI
ACCESSIBILI (N)
Rifiuti in discarica
(N)

Connessione
Internet a banda
larga (N)

TELERISCALDAMEN
TO (N)

INQUINAMENTO
ACUSTICO (N)
AUTO CON
STANDARD
< EURO -4 (N)

AMBIENTE

Donne negli organi
decisionali comunali
(N)
Età rappresentanza

RICERCA E
INNOVAZIONE

Raccolta differenziata
rifiuti
Tempo mobilità (N)
Trasporto pubblico
locale (N)
PISTE CICLABILI
(N)
AREE PEDONALI
(N)
INFOMOBILITÀ
(N)
INCIDENTALITÀ
STRADALE (N)
PEDONI VITTIME
DI INCIDENTI (N)
QUALITÀ DEI
SERVIZI

A. In minuscolo, gli indicatori utilizzati o riconducibili a quelli nella misura nazionale del
Bes, in maiuscolo, quelli aggiuntivi introdotti per il Bes delle città. (N) = indicatori nuovi
rispetto al Rapporto UrBes 2013.
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capoluogo si accentua la frequenza di diverse tipologie di reati e quella di incidenti stradali con lesioni alle persone.
D’altro canto, emerge anche il ruolo della città come luogo dell’innovazione. I
centri metropolitani mettono in luce, soprattutto rispetto ai contesti provinciali
di riferimento, livelli di scolarizzazione e
di reddito più elevati; una maggiore propensione alla specializzazione produttiva
e alla connettività; biblioteche e musei
più frequentati; una migliore conciliazione tra lavoro e impegni familiari di cui si
fanno carico soprattutto le donne.
Le principali evidenze seguendo l’articolazione dei domini
Salute
Le condizioni di salute in Italia sono in
continuo miglioramento. La speranza di
vita alla nascita, che vede l’Italia ai primi
posti anche tra i paesi europei, continua
ad aumentare, raggiungendo nel 2013
84,6 anni per le femmine e 79,8 anni per
i maschi. Il Mezzogiorno presenta una situazione complessivamente meno favorevole, con alcune significative eccezioni
(Bari, Cagliari): la vita media è più breve, 79,2 anni per gli uomini e 83,9 per le
donne, contro valori di circa 1 anno più
alti al Nord.
Valori della speranza di vita più alti si riscontrano a Firenze, Bologna, Bari e Milano (con livelli superiori a 80 anni per i
maschi e a 85 per le femmine); più bassi
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a Napoli, Palermo e Catania (maschi
sotto 79 anni e femmine sotto 84 anni) .
Le province di Milano e Roma presentano gli aumenti di speranza di vita più
forti rispetto al 2004 sia per i maschi sia
per le femmine.
Quanto agli altri indicatori, i tassi di
mortalità infantile più contenuti riguardano nel 2011 Venezia, Milano e Torino,
con valori che non superano i 25 decessi
per 10.000 nati vivi, mentre i livelli più
critici si registrano a Genova, Messina,
Reggio Calabria e Cagliari (tassi superiori ai 45 decessi per 10.000 nati vivi).
La mortalità dei giovani per incidenti da
mezzi di trasporto è più contenuta a Firenze, Napoli, Milano, Genova e Messina, con tassi nel 2011 compresi tra 0,4
e 0,6 decessi per 4 10.000 residenti di
15-34 anni. I tassi di mortalità per tumori maligni tra 20 e 64 anni segnalano
una situazione complessivamente meno
favorevole per le città metropolitane,
poiché presentano valori inferiori alla
media nazionale soltanto in quattro di
queste, di cui tre meridionali: Bari, Firenze, Reggio Calabria e Catania.
Istruzione e formazione
A livello nazionale, il 57% della popolazione ha completato almeno la scuola secondaria di II grado nel 2011 e il
23,2% dei 30-34enni ha conseguito un
titolo universitario. Tranne che nella
partecipazione alla scuola dell’infanzia,
per tutti gli indicatori si registra un netto
svantaggio del Mezzogiorno rispetto al
Nord e al Centro. La quota di diplomati
è del 51,4% nel Mezzogiorno rispetto
al 63,1% del Centro e al 60% del Nord.
Analogamente la quota di persone di
30-34 anni che hanno conseguito un titolo universitario è del 26,4% al Centro,
del 23,9% nel Nord e solo del 20,5% nel
Mezzogiorno. Il divario più forte si ri-
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scontra però per la quota di giovani che
non studiano e non lavorano (Neet) che
si attesta, nel 2011, al 31,4% nel Mezzogiorno rispetto al 15,2% del Nord e al
19,2% del Centro.
Nel dettaglio delle città, la quota di diplomati è superiore al 66% a Genova,
Milano, Bologna e Roma mentre è inferiore al 50% a Napoli e Palermo. Se si
considerano i laureati di 30-34 anni tutte le città metropolitane del Nord e del
Centro presentano valori più elevati di
quelle del Mezzogiorno, con una differenza superiore ai 14 punti tra Palermo
(17,6%) e Milano (32%); tuttavia, tra le
altre città meridionali aderenti al progetto vi sono casi anche molto positivi: Potenza e Catanzaro hanno valori più elevati di molte città del Nord e del Centro.
Lavoro e conciliazione dei tempi di
vita
Gli anni di crisi economica hanno acuito le caratteristiche già critiche del mercato del lavoro italiano e aumentato le
disuguaglianze territoriali. Nelle città
metropolitane, tra il 2012 e il 2013 il numero di occupati rimane stabile al Centro-Nord, a parte le eccezioni di Venezia
e Roma, mentre continua a diminuire
nel Meridione con i valori più bassi a
Napoli (40,2%), Palermo (41%) e Reggio Calabria (41,6%).
Con il protrarsi della crisi, il numero di
disoccupati e quello delle forze di lavoro potenziali (quella parte di inattivi
costituita da coloro che si dichiarano
disponibili a lavorare pur non avendo
effettuato azioni di ricerca nell’ultimo
mese), è cresciuto uniformemente sul
territorio: il tasso di mancata partecipazione calcolato per i 15-74enni, che nel
2008 era del 7,3% al Nord, dell’11,8%
al Centro e del 29,5% al Sud, nel 2013
sale rispettivamente a 13,2%, 17,6% e
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36,6%. Nelle città metropolitane il tasso
di mancata partecipazione al lavoro è al
21,6% nel 2013, in aumento di 6 punti
rispetto al 2008. Molto diverso il valore nelle ripartizioni: al Nord la mancata
partecipazione si attesta tra il 12,5% di
Venezia e il 16,6% di Torino; al Centro tra il 10,9% di Firenze e il 18,8% di
Roma; nel Mezzogiorno i valori partono
dal 29,9% di Cagliari e giungono fino a
circa il 42% per Napoli, Reggio Calabria e Palermo.
Benessere economico
L’intensità e la persistenza della crisi
economica hanno ridotto il valore della
ricchezza netta dei cittadini e, nel contempo, hanno ampliato la disuguaglianza economica. Nel 2012, il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è
pari a 17.307 euro pro capite, inferiore
di circa 420 euro a quello stimato per il
2011. Un andamento simile si ha per le
tre ripartizioni geografiche.
Milano presenta nel 2012 un reddito
medio pro capite delle famiglie di oltre 26 mila euro e Bologna di oltre 23
mila; Catania, Napoli, Messina e Reggio Calabria non raggiungono 13 mila
euro. Tra le altre città UrBes soltanto
Bolzano, Trieste, Parma e Forlì-Cesena
superano i 21 mila euro di reddito provinciale pro capite mentre Potenza e Catanzaro oltrepassano di poco i 13 mila.
Relazioni sociali
La crescente importanza del settore non
profit nel tessuto sociale del Paese viene evidenziata dall’andamento positivo
degli indicatori che riguardano le istituzioni e il volontariato, le cooperative
sociali e i lavoratori retribuiti in esse
operanti.
A livello nazionale, si contano 50,7 istituzioni non profit ogni 10.000 abitanti
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nel 2011, un valore superiore di oltre 9
punti rispetto al 2001. Sia la quota di istituzioni non profit che quella di volontari
è maggiore nelle zone del Centro-Nord:
si va, infatti, da 57,8 istituzioni nel Nord
e 55,8 nel Centro a 38,5 nel Mezzogiorno, mentre l’indicatore sui volontari si
attesta a 999,6 nel Nord a fronte di 478,4
nel Mezzogiorno. Le città metropolitane
del Centro-Nord si collocano sopra la
media nazionale, tranne Milano e Roma
per entrambi gli indicatori e Torino per il
volontariato; quelle del Mezzogiorno si
posizionano al di sotto con l’eccezione di
Cagliari. Si distingue per una situazione
di particolare vivacità Firenze, con 66,8
istituzioni non profit e 1.287,2 volontari
ogni 10.000 abitanti. 6
Politica e istituzioni
La partecipazione civica e politica favorisce la cooperazione e la coesione sociale e può stimolare maggiore attenzione
all’efficienza e all’efficacia delle politiche pubbliche. Tra gli indicatori selezionati è positivo l’aumento della presenza
di donne nelle istituzioni comunali, che

passa dal 16,9% del 2004 al 22% del
2013: una crescita consistente anche se
la presenza femminile resta ancora bassa.
Il Mezzogiorno (18,1%) è svantaggiato
rispetto al Nord (24%) ma l’incremento
della presenza femminile rispetto al 2004
è leggermente più accentuato al Sud con
una conseguente riduzione del gap. Sono
cinque le città metropolitane che hanno
una quota di donne consiglieri comunali
superiore alla media nazionale: Bologna,
Firenze, Palermo, Messina e Cagliari.
Roma, Napoli, Bari e Reggio Calabria si
posizionano invece su valori decisamente inferiori alla media. Se si considera il
secondo indicatore di equità di genere (la
quota di donne assessori comunali), la situazione è migliore in quasi tutte le città
metropolitane, con livelli superiori alla
media tranne nei casi di Venezia, Bari e
Reggio Calabria.
Tra le tendenze di segno negativo, la
partecipazione elettorale mostra una tendenza diffusa alla diminuzione, pur con
qualche eccezione. Le città metropolitane mostrano livelli simili alla media nazionale. In particolare, la partecipazione

elettorale è superiore al 70% solo a Reggio Calabria, Bologna e Cagliari e mostra
una generale tendenza alla diminuzione
con le eccezioni di Cagliari e Torino. A
Roma, in particolare, la partecipazione
ha subito un crollo passando dal 73,7%
del 2008 al 52,8% del 2013.
Aumenta la durata media dei processi
civili di cognizione ordinaria di primo
grado, che passa da 628 giorni nel 2004 a
752 nel 2013. In questo caso è il Centro a
essere particolarmente svantaggiato, con
una durata media di 879 giorni a fronte di
761 nel Mezzogiorno e 636 nel Nord. 7
Sicurezza
La dimensione della sicurezza dei cittadini viene misurata da indicatori di carattere oggettivo, riferiti ai delitti denunciati
dalle forze di polizia all’autorità giudiziaria. Essi presentano dinamiche differenziate nel periodo 2009-2012, con la
diminuzione dei reati più violenti come
gli omicidi e l’incremento di quelli sulla
proprietà. Il contesto di difficoltà economica del Paese degli ultimi anni viene
comunemente considerato come un im-

Paris, je t’aime , film collettivo del 2006
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portante fattore alla base dell’incremento della criminalità predatoria.
Se gli omicidi e le rapine denunciate si
caratterizzano per un’incidenza superiore alla media nazionale nelle regioni del
Mezzogiorno, nel caso dei furti in abitazioni e di quelli con destrezza sono il
Nord e il Centro a presentare i livelli più
elevati.
Nell’ambito delle città metropolitane,
il tasso degli omicidi nel 2012 risulta maggiore della media nazionale in
quattro province: Reggio Calabria (4,5
per 100.000 abitanti), Napoli (2,0), Bari
(1,5) e Catania (1,1). In quest’ultimo territorio il fenomeno è in diminuzione per
il terzo anno consecutivo mentre negli
altri casi oscilla intorno a livelli comunque elevati. Per i furti in abitazioni, invece, sono cinque città del Centro-Nord
a collocarsi sopra la media nazionale,
nell’ordine: Torino, Milano, Bologna,
Firenze e Venezia, con un trend più accentuato a Bologna e Firenze. I furti con
destrezza sono quelli in cui la connota-

zione “metropolitana” si presenta più
spiccata. Infatti, da un lato tutte le sette
città del Centro-Nord presentano livelli
superiori non solo alla media nazionale
ma anche alle rispettive medie ripartizionali; dall’altro, anche nelle città meridionali i valori più elevati e superiori
alla media del Mezzogiorno attengono
nell’ordine alle quattro città più grandi
(Napoli, Palermo, Bari e Catania).
Paesaggio e patrimonio culturale
Il patrimonio culturale, di cui il paesaggio può essere considerato parte
integrante, è il prodotto di un processo
di accumulazione. Per questo motivo,
fra le dimensioni del benessere, questa
è una 8 delle meno sensibili ai cambiamenti di breve periodo, soprattutto nella
sua componente strutturale (indicatori
di dotazione di beni culturali, verde storico e tessuto urbano).
Tra i diversi indicatori considerati, lo
stato di conservazione degli edifici storici è generalmente migliore della media

nazionale in tutte le province del Nord e
a Firenze (dove si attesta al 76%) mentre tutte le città del Mezzogiorno registrano valori molto inferiori al resto del
Paese, con Napoli e Reggio di Calabria
che si attestano al 38,2%.
Ambiente
Benessere significa anche godere di un
ambiente preservato e non deteriorato,
gradevole, ricco di verde, con la possibilità di trascorrere del tempo in mezzo
alla natura, di respirare aria non inquinata, di passeggiare nei parchi delle proprie città, elementi da cui dipende direttamente la qualità della vita.
La qualità dell’aria nelle città è in miglioramento, anche se il grado di inquinamento resta elevato. La situazione di
criticità persiste soprattutto nei comuni
capoluogo del Nord, da un lato per la
presenza di maggiori fonti di inquinamento (più elevata densità abitativa e
industriale), dall’altro per la posizione
geoclimatica (in particolare in Pianura
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padana) che non favorisce l’attutirsi di
questi fenomeni. Nel 2012 le città metropolitane con il più alto numero di superamenti del valore limite giornaliero di
PM10 (50 mg/m3) si trovano nel Nord e
sono Torino (126), Milano (81) e Venezia
(74). Tra i comuni capoluogo del Mezzogiorno si distingue Napoli con un numero di superamenti pari a 120. Firenze,
Roma e Bari sono i comuni capoluogo
con il trend migliore tra il 2004 e il 2013.
Lo svantaggio del Mezzogiorno emerge
invece rispetto alla circolazione di autovetture con emissioni inferiori alla classe Euro 4. Nel Mezzogiorno circolano
370,1 vetture di questo tipo ogni 1.000
abitanti, un valore molto più alto della media nazionale (311,8), mentre nel
Centro il valore si attesta a 308,3 e nel
Nord a 237. Il numero più alto di autovetture con emissioni inferiori alla classe Euro 4 si riscontra a Catania, dove la
quota raggiunge il valore di 457,7 ogni
1.000 abitanti. Il trend dal 2009 al 2013
mostra una diminuzione significativa del
parco veicolare inquinante ma questa diminuzione è più forte al Nord e al Centro
che al Mezzogiorno, con un conseguente
aumento del divario.
Ricerca e innovazione
La specializzazione produttiva del nostro
Paese, misurata in UrBes come percentuale di occupati nei settori ad alta tecnologia della manifattura e dei servizi,
risulta stabile nel tempo, mentre calano
le domande di brevetto presentate all’Ufficio Europeo dei Brevetti.
La situazione degli indicatori di ricerca
e innovazione nelle città metropolitane è
sempre migliore rispetto alla media nazionale e per gli indicatori di specializzazione produttiva e connessione a banda
larga è anche migliore rispetto alle tre

la Salute umana

ripartizioni.
Il vantaggio che gli indicatori di ricerca e innovazione rilevano nei contesti
urbani viene ulteriormente confermato
dal confronto tra i valori degli indicatori
sulla specializzazione produttiva e sulla
connessione a banda larga calcolati per
i comuni capoluogo e per l’intero territorio provinciale. Con l’unica eccezione
di Milano per la connessione a banda
larga, nel 2011 entrambi gli indicatori
raggiungono livelli più elevati in tutti i
capoluoghi considerati in confronto alle
rispettive province. Il differenziale è particolarmente alto per Torino, Cagliari e
Catania, con riferimento agli occupati
nei settori dell’high-tech, e per Reggio
Calabria, Messina e Palermo per la percentuale di famiglie allacciate alla banda
larga
Qualità dei servizi
Il dominio della qualità dei servizi include tematiche particolarmente avvertite
nella vita delle città. Così, accanto a indicatori di accesso ai servizi individuali
o di gestione di servizi collettivi, trovano
rilievo anche aspetti legati all’organizzazione urbana e alla vivibilità degli spazi
pubblici. Tutti questi elementi compongono un quadro variegato, con miglioramenti in alcuni ambiti ma anche con
alcune situazioni meno positive.
L’accesso ai servizi comunali della prima infanzia risulta complessivamente
in diminuzione negli ultimi anni. Esso
interessa nel 2012 il 13,5% dei bambini
in età 0-2 anni, rispetto al 14,0% di due
anni prima. Tale battuta di arresto ha penalizzato ulteriormente il Mezzogiorno,
in cui nel 2012 solo il 5% dei bambini
ha potuto accedere a questi servizi (5,3%
nel 2010); peraltro anche il Nord ha visto
una significativa contrazione di tale per-
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centuale, dal 18,9 al 17,5% in due anni,
mentre l’Italia centrale ha mantenuto un
trend di crescita, dal 17,9 al 18,8%.
Queste tendenze si sono manifestate in
modo differenziato anche a livello locale, in un contesto comunque condizionato dalle ridotte capacità di spesa
dei Comuni, dalla crisi economica e dai
minori trasferimenti statali. Nell’ambito
delle città metropolitane, si conferma il
consistente divario tra Centro-Nord e
Mezzogiorno, che vede da un lato quattro realtà urbane in cui oltre il 20% di
bambini in età 0-2 anni accede ai servizi
per l’infanzia (Bologna, Firenze, Milano e Roma); dall’altro, tutte quelle del
Mezzogiorno, tranne Cagliari, attestate
su livelli inferiori al 10%. Anche tra le
altre città aderenti a UrBes, la maggiore
copertura su base provinciale dei servizi
per la prima infanzia riguarda diverse
realtà dell’Italia settentrionale (Parma,
Reggio Emilia e Trieste) e centrale (Prato e Livorno). 10
In tema di mobilità, i tempi medi giornalieri di percorrenza dei tragitti da casa
al luogo di lavoro o di studio sono sicuramente indicativi di quanto la qualità
della vita sia gravata dall’impegno di
tempo e di energie personali da dedicare
alle esigenze di mobilità nei diversi contesti territoriali.
Rispetto al dato medio nazionale, pari
a 23,4 minuti nel 2011, una situazione
sfavorevole riguarda le città metropolitane del Nord e del Centro insieme a
Napoli, con un picco nel caso della capitale, dove il tempo medio giornaliero
di mobilità per studio o lavoro ammonta
a 34 minuti su base provinciale e a 33,5
per i residenti nel capoluogo. La correlazione con la diversa scala della dimensione urbana trova conferma nelle altre
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Dossier
città UrBes, le quali presentano tutte
tempi medi di mobilità inferiori alla
media nazionale.
A livello nazionale, dal 2008 al 2012
la disponibilità di aree pedonali nel
complesso dei comuni capoluoghi di
provincia è aumentata da 31,1 a 33,4
mq per 100 abitanti; quella di piste ciclabili da 13,6 a 18,9 km per 100 kmq
di superficie comunale. Tra le città metropolitane, la massima disponibilità di
aree pedonali riguarda Venezia, in considerazione delle sue caratteristiche peculiari (490,2 mq per 100 abitanti), ma

valori superiori alla media dei capoluoghi spettano anche a Firenze, Cagliari,
Torino e Napoli. La densità delle piste
ciclabili, che dipende in parte anche
dalla conformazione del territorio, è
fortemente connotata a vantaggio delle
città del Nord e del Centro (con l’eccezione di Genova), ma progressi significativi hanno interessato negli ultimi
anni anche Napoli e Cagliari. Tra le altre città aderenti a UrBes, spiccano per
la disponibilità di aree pedonali Parma
e Pesaro, per quella di piste ciclabili
Brescia, Bolzano e Reggio Emilia.

Paris, je t’aime , film collettivo del 2006
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Speciale consultorio

A quaranta anni dalla legge istitutiva dei consultori

I consultori familiari, istituiti nel 1975
con la legge 405, sono stati realizzati sul territorio nazionale con tempi e
modalità diversi, in seguito all’approvazione delle relative leggi regionali.
L’originalità dei servizi consultoriali
(multidisciplinarietà, non direttività,
visione di genere) è sempre stata vista
come patrimonio unico da non disperdere tanto è vero che, a partire dalla
fine degli anni Ottanta, commissioni
nazionali promosse dai Ministri della
sanità hanno prodotto linee di indirizzo
per la riqualificazione e potenziamento
dei consultori familiari.
In ambito internazionale, l’OMS pone
l’accento sull’importanza di allestire
servizi di salute primaria, caratterizzati
da un approccio integrato, secondo un
modello sociale di salute e sostenuto
da modalità operative basate sull’offerta attiva, operanti mediante relazioni
di comunicazione secondo il modello
della presa di coscienza delle donne,
cioè il modello dei consultori familiari
italiani.
Nel nostro paese diventa importante ripensare ai consultori come soggetti che
forniscano un’offerta attiva ai cittadini,
e non si limitino a coloro che spontaneamente si presentano allo sportello,
un’offerta rivolta non al singolo, ma
alla comunità. Iniziative di questo genere potrebbero avere un impatto im-
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portante in settori strategici di attività
dei consultori familiari, quali il percorso nascita, la prevenzione dei tumori
femminili e l’educazione alla salute
riproduttiva per gli adolescenti.
Per tale motivo proponiamo alla lettura
il testo della legge istitutiva e due brevi
contributi sulla storia del consultorio
e su un modello applicativo realizzato
nella Regione Umbria.

Aborto, Consiglio d’Europa contro l’Italia: discriminati medici e infermieri
non obiettori.
L’Italia discrimina medici e personale medico che non hanno optato per l’obiezione
di coscienza in materia di aborto. Lo afferma il Consiglio d’Europa, sostenendo che
questi sanitari sono vittime di “diversi tipi di svantaggi lavorativi diretti e indiretti”.
La decisione del Consiglio d’Europa riconferma che lo Stato deve essere garante
del diritto all’interruzione di gravidanza libero e gratuito affinché le donne possano
scegliere liberamente di diventare madri e senza discriminazioni, a seconda delle
condizioni personali di ognuna. Il Consiglio d’Europa nota che in Italia “le donne
che cercano accesso ai servizi di aborto continuano ad avere di fronte una sostanziale difficoltà nell’ottenere l’accesso a tali servizi nella pratica, nonostante quanto
è previsto dalla legge “.
Il Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d’Europa evidenzia una situazione in cui “in alcuni casi, considerata l’urgenza delle procedure richieste, le
donne che vogliono un aborto possono essere forzate ad andare in altre strutture (rispetto a quelle pubbliche), in Italia o all’estero, o a mettere fine alla loro gravidanza
senza il sostegno o il controllo delle competenti autorità sanitarie, oppure possono
essere dissuase dall’accedere ai servizi di aborto a cui hanno invece diritto in base
alla legge 194/78”.

n° 259-260, 2016 gennaio-febbraio-marzo-aprile

53

Speciale consultorio

LEGGE 29 luglio 1975 n. 405
Istituzione dei consultori familiari
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1975, n. 227)

Art.1
Il servizio di assistenza alla famiglia e
alla maternità ha come scopi:
a) l’assistenza psicologica e sociale per
la preparazione alla maternità ed alla
paternità responsabile e per i problemi
della coppia e della famiglia, anche in
ordine alla problematica minorile;
b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e da singolo
in ordine alla procreazione responsabile
nel rispetto delle convinzioni etiche e
dell’integrità fisica degli utenti;
c) la tutela della salute della donna e del
prodotto del concepimento;
d) la divulgazione delle informazioni
idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi
ed i farmaci adatti a ciascun caso.
Le somme non impiegate in un esercizio possono essere impiegate negli anni
seguenti.
Tali finanziamenti possono essere integrati dalle regioni, dalle province, dai
comuni o dai consorzi di comuni diret-
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tamente o attraverso altre forme da essi
stabilite.
Alla copertura dell’onere di 5 miliardi
per il 1975 si provvede per il medesimo anno finanziario mediante riduzione
dello stanziamento del capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro per l’anno medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2
La regione fissa con proprie norme legislative i criteri per la programmazione,
il funzionamento, la gestione e il controllo del servizio di cui all’articolo 1 in
conformità ai seguenti prìncipi:
a) sono istituiti da parte dei comuni o di
loro consorzi i consultori di assistenza
alla famiglia e alla maternità quali organismi operativi delle unità sanitarie
locali, quando queste saranno istituite;
b) i consultori possono essere istituiti
anche da istituzioni o da enti pubblici e
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privati che abbiano finalità sociali, sanitarie e assistenziali senza scopo di lucro
quali presidi di gestione diretta o convenzionata dalle unità sanitarie locali,
quando queste saranno istituite;
c) i consultori pubblici ai fini della assistenza ambulatoriale e domiciliare,
degli opportuni interventi e della somministrazione dei mezzi necessari si
avvalgono del personale dei distretti
sanitari, degli uffici sanitari comunali
e consorziali, delle condotte mediche e
ostetriche e delle altre strutture di base
sociali, psicologiche e sanitarie. I consultori di cui alla precedente lettera b)
adempiono alle funzioni di cui sopra
mediante convenzioni con le unità sanitarie locali. Fino all’entrata in vigore
della riforma sanitaria, i consultori di
cui alla lettera b) possono stipulare convenzioni con gli enti sanitari operanti nel
territorio, in base ai programmi annuali
regionali di cui all’articolo 6 e secondo i
criteri stabiliti dalle regioni. I consultori
pubblici e privati per gli esami di laboratorio e radiologici ed ogni altra ricer-

la Salute umana

ca strumentale possono avvalersi degli
ospedali e dei presidi specialistici degli
enti di assistenza sanitaria.
Art. 3
Il personale di consulenza e di assistenza addetto ai consultori deve essere in
possesso di titoli specifici in una delle
seguenti discipline: medicina, psicologia, pedagogia ed assistenza sociale,
nonche’ nell’abitazione, ove prescritta,
all’esercizio professionale.

dei comuni e dei loro consorzi nonche’
delle esigenze di una articolazione territoriale del servizio, redige un programma annuale, approvato dal consiglio regionale, per finanziare i consultori di cui
all’articolo 2, sempre che si riscontrino
le finalità indicate all’articolo 1 della
presente legge.

Art. 7
Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge le regioni
emaneranno le norme legislative di cui
all’articolo 2.
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Art. 8
E’ abrogata ogni norma incompatibile o
in contrasto con la presente legge.

Art. 4
L’onere delle prescrizioni di prodotti
farmaceutici va a carico dell’ente o del
servizio cui compete l’assistenza sanitaria. Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge sono
gratuite per tutti i cittadini italiani e per
gli stranieri residenti o che soggiornino,
anche temporaneamente, su territorio
italiano.
Art. 5
Lo Stato assegna alle regioni 5 miliardi
di lire per l’anno finanziario 1975 e 10
miliardi negli anni successivi per finanziare il servizio previsto dalla presente
legge.
Il fondo comune è ripartito tra le regioni
entro il mese di febbraio di ogni anno
con decreto del Ministro per il tesoro
sulla base dei seguenti criteri:
a) il 50 per cento in proporzione alla popolazione residente in ciascuna regione;
b) il residuo 50 per cento in proporzione
al tasso di natalità e di mortalità infantile
quali risultano dai dati ufficiali dell’Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della
devoluzione .
Art. 6
La regione, tenuto conto delle proposte
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Normativa ed evoluzione dei consultori
Francesca Cagnoni

“La salute è uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale e
non consiste soltanto in un’assenza
di malattia o di infermità” (Ordine
Mondiale della Sanità - 1948).
E’ necessario partire da tale definizione
per capire come il concetto di salute si
sia progressivamente affermato come
diritto, fino a costituire la base di tutti
i diritti fondamentali legati ad ogni
individuo.
La Costituzione Italiana (1948), che
sancisce il diritto alla salute e lo contempla
tra i diritti sociali all’art. 32, si è allineata
a tale prospettiva riconoscendo la salute
come diritto inviolabile dell’uomo e
quindi legittimando la Repubblica a
garantire l’eguaglianza sostanziale,
realizzando il benessere del cittadino
nell’interesse della sua sfera individuale
e collettiva, grazie alla predisposizione di
un servizio pubblico in grado di garantire
il benessere superando le disuguaglianze
(art. 3).
In Italia l’evoluzione del concetto di
salute si concretizza all’inizio degli
Anni Settanta, attraverso le istanze dei
primi movimenti popolari e sindacali
che reclamavano condizioni di vita e di
lavoro migliori.
E’ dalle lotte delle donne e con la
partecipazione dei cittadini e nel clima
delle rivendicazioni dei diritti sociali
degli anni Settanta che si colloca la
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Legge n. 405 del 29 luglio 1975 che
istituisce i primi “Servizi di assistenza
alla famiglia e maternità” oggi
denominati Consultori.
La prevenzione e il lavoro d’équipe erano
i cardini del lavoro con le persone, tra
gli obiettivi fondamentali di tale nuovo
strumento normativo e organizzazione
correlata vi era l’assistenza psicologica e
sociale per una genitorialità responsabile,
per il supporto della coppia, per la
tutela del concepimento, ma anche la
divulgazione di informazioni idonee a
prevenire gravidanze indesiderate.
I consultori nacquero come risposta
ai bisogni di salute della donna e
della coppia del servizio pubblico con
l’obiettivo principale di garantire un
servizio laico, gratuito ed accessibile a
tutti.
Negli stessi anni la Dichiarazione di
Alma Ata (1978) investiva l’Europa di
nuovi essenziali contenuti per quanto
riguarda l’assistenza sanitaria di base.
Le nuove parole d’ordine diventano
equità, partecipazione, accessibilità
delle prestazioni, intersettorialità e il
messaggio che viene promulgato è
garantire l’assistenza sanitaria primaria
a tutti gli individui in nome del rispetto
della dignità umana, principi ispiratori
dell’istituzione dello stesso Servizio
Sanitario Nazionale con la Legge n. 833
del 1978.
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Tra il 1976 e il 1979 tutte le Regioni
e Province Autonome concludono
coerentemente il loro allineamento alla
normativa nazionale grazie a proprie
leggi regionali, come la Legge n. 54
del 1 Settembre 1977 nel particolare
caso umbro. Quest’ultima demandava ai
Comuni la responsabilità di predisporre
degli interventi che garantissero
assistenza alla gestazione, al parto, all’età
evolutiva, all’infanzia, alla procreazione
responsabile. Inoltre dedicava attenzione
alla formazione degli operatori interessati,
alla promozione della salute a livello
sociale, all’educazione sessuale, alla
pubblicizzazione dei servizi sociosanitari
attivati in sede territoriale ecc.
Le funzioni dei Servizi di assistenza per
famiglia e maternità verranno nel corso
della storia ad ampliarsi nelle competenze,
con l’estensione del panorama legislativo
di riferimento come la Legge del 22
Maggio 1978 n. 194 “Norme per la tutela
sociale della maternità e sull’interruzione
volontaria della gravidanza”, che
determina un deciso passo in avanti per il
riconoscimento del diritto alla salute della
donna e per la sua autodeterminazione.
La legge significa il definitivo
riconoscimento istituzionale del legame
tra la componente psicologica, emotiva e
sociale della salute della donna e la sua
tutela e il diritto alla vita.
Da questo momento in poi il consultorio
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familiare assorbe altre fondamentali
funzioni: informare la gestante sulle
modalità di rispetto delle norme della
legislazione,
attuare
direttamente
o proporre ai servizi competenti
l’interruzione di gravidanza, offrire un
supporto psicologico alla donna durante
e dopo la decisione.
Con la Legge 28 marzo 2001 n.
91
“Disciplina
dell’adozione
e
dell’affidamento
dei
minori”
e
successivamente con la Legge 19
Febbraio 2004 n. 40 “Norme in materia
di procreazione medicalmente assistita”
si è ulteriormente allargato il quadro delle
responsabilità consultoriali che arrivano
a coprire l’informazione e l’assistenza
relativa a problemi di sterilità umana, alle
tecniche di procreazione medicalmente
assistita e un ruolo di consulenza nelle
procedure di adozione ed affidamento
familiare.
Se come chiarito si assiste all’
istituzionalizzazione dell’organizzazione
del servizio consultoriale verso la metà
dei Settanta, è solo nel 2000 che si ha
un vero e proprio rilancio dello stesso
a livello nazionale, secondo la ratio
indotta dalla Carta di Ottawa (1986) di
conseguire una strategia della salute per
tutti. “La promozione della salute è quel
processo che permette alle persone ed
alla comunità di sviluppare un’autonoma
capacità di controllo sul proprio stato di
salute”.
Il progetto elaborato prendeva il nome di
“Progetto obiettivo materno infantile”
(POMI) e veniva inserito con apposito
decreto ministeriale del 24 Aprile
2000 nel Piano Sanitario Nazionale
1998/2000, oltre che assunto dal Decreto
sui LEA con DPCM del 2 Febbraio
2002.
L’ispirazione di tale intervento veniva
dall’Organizzazione Mondiale della
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Sanità che individuava nel miglioramento
della qualità della vita della madre e del
bambino uno degli obiettivi sanitari
prioritari a livello mondiale (D.M. 24
Aprile 2000).
Il consultorio familiare veniva ad
essere lo strumento principale nella
promozione della salute della donna,
connotandosi come servizio di base
orientato alla prevenzione, informazione
ed educazione sanitaria. Spettava al
consultorio la responsabilità della presa
in carico dell’utente, nella prospettiva
dell’individuazione di diagnosi e cura,
in maniera sempre più integrata con
l’attività delle unità operative distrettuali
ed ospedaliere e dei servizi degli Enti
locali.
Dal punto di vista organizzativo veniva
predisposto all’interno del Servizio
un paradigma d’integrazione che
coinvolgesse tutte le figure professionali,
dalle sanitarie alle sociali, in modo da
garantire un corretto lavoro di équipe in
cui ogni professionista potesse rispondere
alla domanda dell’utente in base alle
proprie capacità.
Il
progetto
POMI
pensava
all’organizzazione di una struttura
dipartimentale dedicata all’area maternoinfantile come risposta adeguata ai
bisogni territoriali/ospedalieri, grazie ad
un approccio mirato all’empowerment
individuale e grazie alla valorizzazione
di momenti della programmazione,
valutazione, formazione professionale.
La natura dei servizi preventivi come
quello
consultoriale
proponeva,
inoltre, un approccio operativo basato
sull’offerta attiva, che impegnava le varie
professioni coinvolte, a cercare metodi
di comunicazione innovativi e capaci di
richiamare il maggior bacino d’utenza
possibile.
Venivano inoltre specificate le aree
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d’intervento di competenza consultoriale
e per ognuna di esse individuate ambiti
di intervento e azioni di fronteggiamento
del disagio: spazio adolescenti, relazioni
di coppia, di famiglia e disagio familiare,
assistenza in gravidanza, assistenza
alla puerpera e al neonato, prevenzione
dell’IGV, prevenzione tumori femminili,
interventi per l’età post-fertile. Questa
diverrà l’articolazione che caratterizza
ancora oggi il consultorio.
Stato, Regioni, Aziende ed Enti locali
erano i tre livelli istituzionali individuati
nella ripartizione delle competenze,
responsabilità e scelte degli obiettivi.
In tal senso i Comuni mantenevano un
ruolo di condivisione nella definizione
degli obiettivi della programmazione,
le Regioni (in particolar modo dopo la
Riforma del Titolo V della Costituzione)
assicuravano a tutti gli individui gli stessi
livelli di assistenza, mentre lo Stato
garantiva che la tutela della salute fosse
davvero uniforme su tutto il territorio.
La cooperazione e l’integrazione tra
i vari livelli è la chiave che ancora
oggi consente un’effettiva ed efficace
responsabilità di programmazione e
gestione dei servizi.
Per la trasformazione del servizio
consultoriale a livello nazionale si fa
riferimento all’ultimo Piano Sanitario
Nazionale 2011 – 2013, che ha posto
particolare attenzione ad alcune priorità
clinico – assistenziali quali: il percorso
nascita e gli interventi da attuare per la
tutela dell’età senile.
Nel primo caso vengono messe in luce
alcune criticità di carattere generale la cui
risoluzione è rimessa alle competenze dei
servizi sanitari o sociosanitari. La carenza
di informazioni e di conoscenze tra le
donne, in particolare tra le madri con bassa
istruzione o straniere, o la mancanza di
continuità nell’assistenza alla nascita tra
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il livello territoriale e quello ospedaliero,
sono certamente punti di maggiore
interesse in tale contesto. Il superamento
di tali problematicità sarà tanto efficace,
quanto le strategie d’intervento ideate
risultino connesse e coerenti tra loro, al
contrario un singolo intervento mirato
potrebbe risultare totalmente inutile.
In tale prospettiva il Piano progetta un
sistema integrato di responsabilità, che
demanda alla Regione il compito di
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attuare una pianificazione strategica, alle
Aziende una di tipo attuativo e ai singoli
professionisti l’identificazione pratica
delle “barriere al cambiamento”, degli
obiettivi.
Lo strumento che principalmente viene
individuato come capace di garantire
un’opportuna integrazione tra il livello
territoriale e quello ospedaliero, è la presa
in carico della donna in gravidanza, con
tutte le azioni attive che questa comporta.
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Tale strumento è anche alla base di
interventi nel settore dell’invecchiamento,
che per la natura del paziente che
interessa, è ancora più orientato a
dare risposte flessibili e diversificate,
caratterizzate dall’integrazione costante
tra la componente sociale e sanitaria, ma
anche continuative, per conseguire un
percorso assistenziale efficientemente
programmato.
Per il secondo obiettivo, tra gli obiettivi
strategici individuati dal PSN vi è il
“raggiungimento della vecchiaia in
buona salute” e quindi priva degli
effetti prodotti dalle malattie cronicodegenerative, il “contrasto della fragilità
e la riduzione del rischio di disabilità”, la
“cura e riabilitazione”.
Per conseguire tali obiettivi è essenziale
valorizzare percorsi di natura preventiva
che riguardino tutto l’arco della vita e
che guardino congiuntamente tanto il
contesto quanto l’individuo.
Il servizio consultoriale sempre di più
deve fare rete con altri servizi (per es.
comunali, scolastici, privato sociale etc.)
affinché si contrastino direttamente fattori
negativi che intaccano il benessere della
persona nelle diverse fasi dell’esistenza,
non solo per i bisogni sanitari, ma anche
per quelli di natura sociale, assistenziale,
favorendo la creazione di un network
capace di rispondere tempestivamente ai
bisogni complessi.
E’ proprio la costruzione di tale rete di
servizi integrata a costituire una delle
maggiori criticità del sistema.
Tale costruzione sembra infatti peccare
di risposte poco omogenee, piuttosto
parcellizzate, in cui manca la coesione
dei soggetti gestori, e pertanto incapace
di raggiungere pienamente gli obiettivi
per cui è stata pensata.
Per illustrare il modo in cui la Regione
Umbria ha assorbito le direttive nazionali
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in materia di tutela della salute delle
donne si deve necessariamente far
rifermento è il Piano Sanitario Regionale
dell’Umbria 2009 - 2011, poiché non vi
è stato ancora un adattamento all’ultimo
PSN sopra descritto.
Il testo regionale, nella parte dedicata
alla salute delle donne, si apre
con
un’essenziale
considerazione
sull’importanza del genere che “è
composto dal ruolo sociale, dai
comportamenti, da valori e attitudini, da
fattori legati all’ambiente sociale oltreché
biologici e fisici” (Piano Sanitario
Regionale 2009 - 2011).
Coerentemente con quanto delineato dal
progetto nazionale POMI, la Regione
Umbria si è impegna nel corso degli
anni ad attuare interventi preventivi o
di supporto nel percorso nascita, per la
salute sessuale e riproduttiva della donna
e per la sua salute in generale, tra cui la
prevenzione dei tumori femminili e la
violenza sulle donne.
E’ infatti a causa dei numeri sempre
maggiori di casi che riscontrano tumori
femminili o episodi di violenza, che il
Consultorio familiare amplia ancora una
volta il suo range di competenze.
Nel caso specifico di violenza, è stato
riscontrato come fatto così rilevante da
poter essere considerato un problema
di salute pubblica, che richiede quindi
un approccio multidisciplinare e degli
operatori adeguatamente formati, che
possano rispondere con specifiche
capacità ai soggetti interessati.
Le conseguenze di chi subisce violenza
sono di natura non solo fisica, ma anche
sociale, emotiva, relazionale, che possono
cronicizzarsi e favorire l’insorgenza di
nuovi disturbi o malattie, come gli stessi
tumori.
In questa prospettiva la Regione
Umbria,
secondo
precedenti
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disposizioni nazionali, ha ordinato
alcune azioni di natura preventiva, quali
la sensibilizzazione degli operatori
sociosanitari al riconoscimento di
segnali riconducibili al problema, una
campagna per incentivare l’attenzione
della comunità. Inoltre ha disposto a
livello ospedaliero anche interventi di
cura e supporto come l’attivazione di
punti d’accoglienza 24h/24h previsti
di attrezzatura e personale adeguato al
primo soccorso.
Molte cose sono cambiate negli ultimi
40 anni nella società, nella gestione della
salute e dei consultori da parte dello stato
e delle diverse regioni.
Ma non sono venute meno le motivazioni
che portarono alla loro istituzione, pur
tenuto conto di alcune criticità emerse da
una parcellizzazione dell’organizzazione
che ha sì costruito interventi dedicati
a problematiche specifiche, ma che
nell’eccessivo specialismo, a volte ha
trovato un limite per un’azione integrata
e globale verso la persona che finisce a
rivolgersi esclusivamente al servizio per
una prestazione
Altro aspetto critico lo snaturamento dei
consultori da parte di troppe Regioni,
da quando, nel 2001 con la revisione
del Titolo V della Costituzione, si è
riconosciuta un’ampia competenza alle
Regioni che gestiscono sanità e sociale
e che ha portato per esempio ad un
processo progressivo di privatizzazione
dei consultori in particolare in Lombardia
(Medicina Democratica).
Alla luce di quanto esposto ci si auspica che
il servizio Consultorio familiare, tenendo
conto delle direzioni in cui si muove
la società, e delle problematiche che
investiranno il futuro, possa continuare
a rappresentare uno strumento dotato
di flessibilità strutturale ed operativa, in
grado di rispondere in maniera sempre
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più integrata ed efficiente alle necessità
di chi vi si rivolge.
Per approfondire:
Dizionario di Servizio Sociale, Maria Dal
Pra Ponticelli, Carocci Faber, 2005; Diritto
Sanitario e dei Servizi Sociali, A. Pioggia, G.
Giappichelli editore, 2014; Costituzione della
Repubblica Italiana; Legge 29 Luglio 1975 n.
405; Decreto Ministeriale del 24 Aprile 2000
Piano Sanitario Nazionale 1998/2000;
Piano Sanitario Nazionale 2011/2013; Piano
Sanitario Regione Umbria 2009/2011;
Dichiarazione di Alma Ata – 1978; Carta di
Ottawa – 1986; www.socialesalute.it; www.
governo.it; https://leggi.crumbria.it; www.
agenas.it; www.medicinademocratica.org.

Francesca Cagnoni
Responsabile P.O. Sociale Distretto n.1 del
Perugino, Asl Umbria 1

59

Speciale consultorio

Il modello e l’esperienza del
Consultorio nel Perugino
Milena Mincigrucci

Cenni storici e finalità del consultorio
I primi consultori familiari comparvero
alla fine degli anni Venti negli Stati Uniti;
in seguito furono istituiti in numerosi
stati europei. In Italia, malgrado le
prime proposte risalgano al 1949,
sono stati sanciti dalla Legge n. 405
del 29 luglio 1975 che fissava finalità
ed ambiti d’intervento, demandando
alle singole Regioni la produzione di
normative atte a stabilire criteri per la
programmazione, il funzionamento, la
gestione ed il controllo del servizio. La
legge 194/78, che ha legalizzato nel
nostro Paese l’interruzione volontaria
di gravidanza, ha consolidato il ruolo
del consultorio nella promozione
della procreazione responsabile e
dell’educazione sessuale.
In Umbria, prima legge n. 405/75,
esistevano consultori ad impronta
volontaristica, nati per iniziativa di
donne, operatori e forze politiche. Con
la Legge n. 57 del novembre 1974
la Regione, in attesa della riforma
sanitaria, di quella assistenziale
ed in attuazione degli obiettivi del
Piano regionale di sviluppo, definiva
il riordino ed il coordinamento dei
servizi sanitari e socio-assistenziali
(compresi quelli relativi alla tutela
materno-infantile già gestiti dai
Comuni, dalle Province e dagli altri
enti locali), favorendo la costituzione
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di consorzi tra Comuni per la gestione
comprensoriale dei servizi. Con la
Legge n. 54 del 1977 (Organizzazione
dei servizi di assistenza socio- sanitaria,
per la procreazione responsabile, la
maternità, l’ infanzia e l’ età evolutiva)
fu recepita dalla Regione la normativa
nazionale nelle tipologie di intervento
da essa definite.
Gli elementi che tradizionalmente
caratterizzano il Consultorio sono
rappresentati dalla prevenzione e dalla
promozione della salute, riservando
all’attività di diagnosi e cura una
competenza di “prima istanza”, con
un intervento multidisciplinare ed
un approccio che non si limita alla
semplice prestazione specialistica, ma
prevede la presa in carico della persona,
mettendo in essere, se necessario,
percorsi facilitati ed in rete con altri
servizi.
In particolare, la legge istitutiva
stabilisce che il “servizio di assistenza
alla famiglia e alla maternità” abbia
come scopi
- l’assistenza psicologica e sociale
per la preparazione alla maternità
ed alla paternità responsabile e
per i problemi della coppia e della
famiglia;
- la somministrazione dei mezzi
necessari per conseguire le finalità
liberamente scelte dalla coppia e da
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singolo in ordine alla procreazione
responsabile nel rispetto delle
convinzioni etiche e dell’integrità
fisica degli utenti;
- la tutela della salute della donna e del
prodotto del concepimento;
- la divulgazione delle informazioni
idonee a promuovere ovvero a
prevenire la gravidanza consigliando
i metodi adatti a ciascun caso.
Nel tempo, i cambiamenti demografici
e nuove esigenze della società hanno
determinato la necessità di rivedere
ed adeguare il ruolo del consultorio,
per affrontare bisogni in determinate
fasi della vita (dall’adolescenza alla
menopausa), emergenze sociali e nuove
culture, realizzazione di programmi per
la prevenzione dei tumori (screening),
tutela della salute sessuale e relazionale,
messa in rete con gli altri servizi sia
sanitari (ospedalieri e territoriali) sia
socio-assistenziali.
Il Servizio consultoriale del Distretto
del Perugino
Nel territorio del Perugino, già dai
primi anni ’70, era attivo il Consultorio
familiare di Via Pinturicchio, nato su
iniziativa dell’Unione Donne Italiane.
Successivamente il Servizio ha avuto
una capillare diffusione nei diversi
ambiti territoriali, all’interno di quelli
allora denominati Distretti Socio-
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Sanitari (gli attuali Centri di Salute),
allo scopo di favorire l’accesso e la
fruizione da parte dell’utenza, anche con
offerta attiva delle prestazioni. Accanto
all’attività ambulatoriale, a partire dagli
anni ’80, si sono progressivamente
realizzati interventi di promozione
della salute in ambito
scolastico
ed aggregativo e l’apertura di spazi
dedicati (Corsi di Accompagnamento
alla Nascita, Consultorio Giovani,
Spazio Menopausa, Spazio Maschio).
Più recentemente sono stati organizzati
percorsi preferenziali per l’esecuzione di
esami ecografici ostetrico-ginecologici
e l’integrazione con alcune strutture
ospedaliere, attraverso protocolli e
procedure condivisi, in particolare per
il percorso nascita. Accanto al medico
ginecologo ed all’ostetrica, il Servizio si
caratterizza per la presenza nell’organico
di un medico specialista che offre risposte
a problematiche andrologiche (esami
clinici ed ecografici) e sessuologiche
(della donna e della coppia), con
particolare attenzione agli aspetti
informativi e preventivi individuali e di
gruppo (scuole, centri di aggregazione).
La presenza dell’Assistente Sociale e
della psicologa è limitata al Consultorio
Giovani; per il resto vengono attivate in
caso di necessità.
Percorso nascita
Il momento della nascita e tutto il
periodo ante e post natale rappresentano
una fase cruciale nel ciclo vitale della
donna/coppia/famiglia, in cui emerge
un bisogno di salute che coinvolge la
sfera fisica, psichica e relazionale. Il
“Percorso Nascita” è l’insieme della
prestazioni per promuovere la salute
della donna/coppia e del bambino
e per fornire adeguata assistenza in
gravidanza, all’atto del travaglio e

la Salute umana

del parto e successivamente durante
l’allattamento ed il puerperio.
In linea con i dati di letteratura e con
progetti e protocolli nazionali (POMI
Progetto Obiettivo Materno Infantile.
D.M. del 24/4/2000; Accordo Stato
Regioni del 16/12/2010: “Linee di
indirizzo per la promozione ed il
miglioramento della qualità, della
sicurezza e dell’appropriatezza degli
interventi assistenziali nel percorso
nascita e per la riduzione del taglio
cesareo”), il consultorio si inserisce nel
percorso attraverso strategie e procedure
finalizzate a salvaguardare la dimensione
naturale dell’evento nascita, nel rispetto
delle condizioni di sicurezza, garantendo
l’appropriatezza
degli
interventi,
l’attenzione alle scelte della donna/
coppia e la continuità assistenziale.
Numericamente consistente è la
presenza della popolazione straniera
(in media % della gestanti seguite in
gravidanza sono rappresentate da donne
immigrate),
L’intervento consultoriale inizia già
nella fase preconcezionale, con momenti
di informazione e sensibilizzazione
rivolti alla donna/alla coppia sulla
pianificazione della gravidanza, i corretti
stili di vita, la prevenzione primaria
e secondaria di patologie materne e/o
fetali, l’individuazione di condizioni di
rischio lavorativo e di problematiche
socio-economiche. In caso di necessità,
è richiesto il coinvolgimento del medico
di medicina generale (MMG), dei
servizi sociali e di specialisti/centri di
riferimento.
L’obiettivo dell’assistenza pre- e
postnatale è la promozione della salute
in gravidanza e puerperio, identificare e
trattare eventuali condizioni di patologia
materna, fetale e neonatale. Le attività
consultoriali del Percorso Nascita
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includono:
- la gestione della gravidanza a basso
rischio;
- l’identificazione delle gravidanze a
rischio da indirizzare al II livello;
- l’individuazione delle problematiche e
delle difficoltà sociali con particolare
attenzione
alla
popolazione
immigrata e alle adolescenti/giovani
donne;
- la gestione dei Corsi di
Accompagnamento alla Nascita
(CAN);
- l’assistenza al puerperio ambulatoriale
e domiciliare;
- la promozione ed il
sostegno
dell’allattamento al seno;
- il sostegno alla genitorialità.
In situazioni particolari è previsto il
collegamento con altri socio-sanitari
(Servizi Sociali, Mediazione Culturale,
Dipartimento Salute Mentale, Servizi
dipendenze, ecc);
Il Percorso comprende i Corsi di
Accompagnamento
alla
Nascita
che hanno l’obiettivo di sostenere e
rafforzare le competenze innate delle
gestanti e dei loro partner nell’affrontare
la gravidanza, il momento della nascita
e la relazione con il proprio bambino.
Prevedono una metodologia interattiva
in cui i vari temi vengono affrontati
a partire dalla centralità della donna;
inoltre, il confronto ed i rapporti
che si instaurano tra le partecipanti
diventano aiuto reciproco, solidarietà
e condivisione. Svolti dai primi anni
’80, con figure professionali e tecniche
che si sono modificate nel tempo, sono
attualmente condotti dalle ostetriche.
I corsi, completamente gratuiti, sono
organizzati in gruppi di 18-20 donne
(CAN tradizionali) o di 3-4 partecipanti
(CAN a ciclo breve o “minicorsi”). I
CAN tradizionali si svolgono presso
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una sede unica dedicata, si articolano
in un incontro alla settimana per la
durata di due mesi e di un ulteriore
incontro dopo il parto. Constano di
momenti informativi e di ascolto
con video e materiale illustrativo e
momenti dedicati al lavoro sul corpo, al
rilassamento con training o tecniche di
visualizzazione. I “minicorsi” vengono
invece effettuati in più sedi consultoriali
al fine di favorire l’accesso di donne
impossibilitate a frequentare i CAN
tradizionali o di straniere con difficoltà
di comunicazione (in tal caso è presente
la mediatrice culturale); comprendono 2
incontri sui temi del travaglio, del parto
e dell’allattamento.
Il Percorso prosegue anche dopo la
nascita con l’attività di assistenza
domiciliare e/o ambulatoriale e di
sostegno
all’allattamento
svolti
dall’ostetrica.

gestione della programmazione, dello
spostamento degli appuntamenti , del
prelievo, di dati di attività ad opera delle
ostetriche. Il programma di screening,
iniziato nel 1999 attraverso il Pap
test, ha ormai raggiunto il 6° round;
dall’aprile 2014, è stato introdotto il test
HPV-DNAhr, come test primario nella
fascia d’età 35-64 anni, per la maggiore
capacità di prevenire l’individuazione
delle lesioni potenzialmente evolutive
verso il cancro. Per le donne in età
25- 34 anni il Pap-test rimane l’esame

primario. In caso di negatività, è
prevista la ripetizione dell’indagine
rispettivamente dopo 5 e 3 anni;
al contrario, per esami anomali, il
programma di screening prevede
approfondimenti diagnostici ai quali
l’interessata viene invitata direttamente.
Consultorio giovani
E’ un servizio, attivo dal 1990, dedicato
agli adolescenti fino a 20 anni d’età,
che possono relazionarsi, in assoluta
riservatezza, con operatori qualificati

Screening oncologici
Gli screening oncologici (cervice
uterina, mammella e colon-retto) sono
programmi di sanità pubblica offerti alla
popolazione generale, in determinate
fasce d’età, che offrono la possibilità di
effettuare esami specifici per identificare
precocemente lesioni con possibilità di
trattamento e guarigione (o comunque
controllo) più elevate.
Per quanto riguarda gli screening
mammografico e del colon retto, il
consultorio svolge un importante ruolo
di informazione e sensibilizzazione
sia nei momenti ambulatoriali, sia in
momenti di promozione della salute
rivolti a gruppi di popolazione.
Un forte impegno è profuso nello
screening del cervicocarcinoma (ancora
oggi in Italia si contano circa 3000 nuovi
casi ogni anno con circa 1000 decessi),
sia nei momenti informativi che nella
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(ginecologa, ostetrica, andrologo/
sessuologo,
Assistente
Sociale,
psicologa, consulenti in sessuologia)
rispetto alle loro problematiche. In
particolare possono ricevere indicazioni
sui servizi aziendali ed informazioni
sul proprio corpo e sulla coppia, sulle
malattie a trasmissione sessuale e
sulla prevenzione del tumore del collo
dell’utero; essere presi in carico per
problematiche emergenti dal colloquio;
effettuare visite ginecologiche e Pap test,
prestazioni contraccettive, controlli in
gravidanza e dopo il parto con sostegno
alla genitorialità.
Dal 2003, all’interno del Consultorio
Giovani è presente lo Spazio Maschio,
servizio dedicato a ragazzi fino a 25
anni d’età, collegato con l’Osservatorio
Nazionale delle patologie andrologiche
dell’età evolutiva. Il servizio è gestito
da un operatore dedicato (medico
andrologo/endocrinologo/terapeuta
in sessuologia). Comprende visite
andrologiche, valutazione dello sviluppo
sessuale, prevenzione, diagnosi e terapia
della sterilità maschile, consulenze
e terapie sessuologiche individuali e
di coppia; è inoltre associato ad una
attività di ecografia dedicata.
Accanto alle prestazioni ambulatoriali,
il
Consultorio
Giovani
svolge
un’importante e consistente attività
esterna nelle scuole secondarie di I
(educazione all’affettività) e II grado
(sportelli d’ascolto; progetti rivolti
alla promozione di scelte consapevoli
in tema di sessualità, contraccezione,
malattie sessualmente trasmissibili,
gravidanza) ed in ambiti aggregativi,
collaborando con agenzie (Cooperative
Sociali, Associazioni) ed istituzioni
(Regione, Comune) su Progetti rivolti
agli adolescenti e giovani adulti. Come
da indicazione del Piano Sanitario
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regionale della Prevenzione 2014-2018,
si sta focalizzando l’attenzione sulla
peer educucation, in cui il Consultorio
Giovani è coinvolto come tutor.
Ambulatorio Consultoriale Andrologico
Esperienza importante più unica che
rara nel panorama italiano, aperto nel
2000, l’Ambulatorio Consultoriale
Andrologico
svolge
un’attività
specialistica, tipicamente ospedaliera e
associata all’urologia, come disciplina
autonoma e specifica della sfera
genitale maschile, dell’infertilità e della
sessualità, ponendola all’interno del
Consultorio, tradizionalmente dedicato
alla donna, ma necessario di uno
sviluppo e di un’apertura tali da renderlo
punto di riferimento per la coppia e la
famiglia. Aver portato l’Andrologia nel
Consultorio ha permesso di rinforzare la
valenza ambulatoriale caratterizzandola
con lo stile preventivo e di accesso
facilitato del Servizio, realizzando
un’attività già prevista nei Piani Sanitari
Regionali dai primi anni novanta.
Questa importante esperienza si è
andata consolidando sia in termini di
utenza afferente che di considerazione
in ambito locale e regionale. Negli
anni molte altre attività cliniche si sono
aggiunte alle visite specialistiche tra
cui le più significative, oltre “Spazio
Maschio” (v. paragrafo Consultorio
Giovani), un ambulatorio andrologico
con attività ecografica dedicato alla
patologia Induratio Penis Plastica,
facente parte di uno Studio Policentrico
nazionale, per favorire l’accesso per una
patologia che ha tempi critici di diagnosi
e terapia. Inoltre, vengono regolarmente
svolte campagne di prevenzione
andrologica e della infertilità, con
momenti informativi ed effettuazione di
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esami clinici ed ecografici.
Ambulatorio Sessuologico
Istituito nel 1998, comprende consulenze
e psicoterapie specifiche, in risposta
al disagio di coppia accompagnato o
meno da disturbi sessuali. La Terapia
di Coppia è uno specifico trattamento
affidato al “sessuologo” tenendo conto
che qualsiasi disagio di relazione fra
partner è correlato con l’aspetto sessuale,
come causa o come conseguenza di
esso. Infatti i conflitti, spesso, nascono
dalla difficoltà di saper esprimere nel
modo giusto, cioè accettabile dall’altro,
le proprie emozioni, i propri giudizi
e di non saper costruire convergenze
efficaci funzionali all’intesa. Per
questo migliorare la comunicazione
può incidere positivamente sulla tenuta
della coppia attraverso un sostegno a
facilitare la narrazione delle emozioni,
favorire la comprensione dell’altro,
confrontare le convinzioni reciproche,
ottimizzare
la
gestualità
come
linguaggio comunicativo immediato,
anche intimo, e perfezionare i dialoghi
prestando la giusta attenzione anche alle
forme oltrechè alla sostanza. La Terapia
procede per step graduali, secondo un
piano di trattamento concordato con la
coppia.
Spazio Menopausa
La maggiore longevità della donna e le
mutate condizioni socio-culturali hanno
prodotto una maggiore attenzione
ed un sempre crescente interesse per
l’età climaterica che, nella nostra
Regione interessa una larga fascia
di popolazione. Infatti, i dati (Demo
ISTAT: Popolazione residente al 1°
Gennaio 2015) mettono in evidenza che
il 48.7% delle donne ha un’età superiore
ai 49 anni (convenzionalmente
coincidente con la fine della vita fertile)
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verso una percentuale nazionale del
45.9%. Questa situazione comporta
una crescente richiesta di intervento
specifico e mirato per affrontare i
disturbi legati al mutato equilibrio
endocrino, i fattori di rischio o eventuali
patologie, oltre ai cambiamenti relativi
alla sfera psico-affettiva che possono
influenzare le relazioni familiari, sociali
e di coppia. In risposta a tali esigenze,
nel nostro ambito territoriale, è attivo
dal 1994 uno “Spazio Menopausa”
consultoriale. L’approccio assistenziale
comprende un momento informativo
sulla fisiologia della menopausa, sulla
prevenzione e diagnosi precoce delle
patologie correlate e non, sulle diverse
possibilità terapeutiche ed i corretti stili
di vita. A questo segue l’esame clinico,
le eventuali prescrizioni diagnostiche e
terapeutiche, la definizione del follow
up successivo. La valutazione di base
permette di individuare i soggetti
che necessitano di approfondimenti
diagnostici e di particolari soluzioni
terapeutiche, per cui la paziente viene
inviata, in parte attraverso percorsi
preferenziali, alla struttura ginecologica
di II livello, ai diversi specialisti
per la patologia di competenza, allo
psicologo ed al sessuologo per la
diagnosi ed il trattamento dei disturbi
della sfera psico-sessuale e relazionale.
Particolare riguardo è rivolto al
follow up ginecologico clinico ed
ecografico delle pazienti oncologiche,
in particolare di quelle operate per
tumore mammario, in collaborazione
con il Centro di Senologia. Il progetto di
promozione della salute in menopausa
e terza età prevede inoltre incontri
di gruppo, organizzati in sedi varie
(centri di aggregazione, associazioni
femminili), con lo scopo di diffondere
una nuova cultura della menopausa
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e dell’invecchiamento attraverso una
corretta informazione.
Prospettive
Pur rimanendo validi ed attuali i principi
istitutivi e le finalità del Consultorio, a 40
anni dalla Legge istitutiva i cambiamenti
socio-culturali e demografici e le nuove
esigenze di salute pubblica inducono a
rimodulare l’organizzazione e rilanciare
il ruolo e la peculiarità del Servizio. In
particolare risulta prioritario:
- rafforzare programmi informazione
e sensibilizzazione al singolo ed alla
comunità, al fine di incrementare
le conoscenze e promuovere la
fruizione del servizio, in particolare
in ambiti strategici quali il
percorso nascita, la prevenzione
dei tumori femminili e delle
malattie sessualmente trasmesse,
la contraccezione, la promozione
della salute dall’adolescenza alla
menopausa;
- potenziare l’offerta consultoriale
per le donne immigrate e cercare
di comprendere meglio le loro
esigenze, tenendo in considerazione
abitudini e culture di appartenenza,
sempre comunque nel rispetto
dell’efficacia e della sicurezza degli
interventi. Al fine di agevolare la
comunicazione e la comprensione
linguistica, occorre rafforzare il
ruolo della mediazione culturale,
quale strumento di facilitazione,
confronto ed orientamento;
- rafforzare i programmi di prevenzione
dell’interruzione
volontaria
di
gravidanza (IVG), in particolare per
le donne straniere;
- potenziare azioni di contrasto alla
violenza su donne e minori all’interno
di una rete multidisciplinare,
per migliorare il funzionamento
complessivo del sistema di interventi;
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- adeguare gli organici e rilanciare il
ruolo dell’equipe multidisciplinare
socio-sanitaria, al fine di garantire
risposte il più possibile complete ed
articolate;
promuovere
la
formazione
interdisciplinare ed inserirla nei
programmi di studio delle figure
professionali coinvolte (medici,
ostetriche, psicologi, assistenti
sociali), prevedendo anche tirocini
nel Servizio (nella nostra realtà
attualmente limitati alle studentesse
del Corso di Laurea in Ostetricia);
- consolidare l’integrazione ospedaleterritorio e la rete dei servizi sociosanitari coinvolti per le diverse età e
problematiche;
- consolidare collaborazioni con
enti pubblici e associazioni di
volontariato, al fine di potenziare
un’offerta di salute coerente con i
bisogni della popolazione.
Milena Mincigrucci,
Responsabile Consultorio del Perugino, Asl
Umbria 1
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Esperienze

Consapevolezza di sé e ambiente di vita in armonia con la natura

Panta Rei Campus 2016
a cura del Comitato scientifico Panta Rei

Che cos’è il Panta Rei Campus 2016
Il progetto Panta Rei nasce nel
1992 con la volontà di recuperare
un’area agricola dismessa ma con
forti potenzialità e con una marcata
vocazione pedagogica e formativa,
protesa alla consapevolezza dei gesti
quotidiani e ad “imparare facendo”.
Nel 2008 si è costituita l’Associazione
di Promozione Sociale “Panta Rei”
che è divenuta negli anni un punto
di incontro di esperienze diverse e
di elaborazione e sperimentazione
sui temi della crescita qualitativa
dell’umanità in rapporto armonico con
la natura, con particolare attenzione
all’inclusione sociale, alla riduzione
delle diseguaglianze e alla gestione del
bene comune.
In tale contesto, “magicamente” per
così dire, si è sviluppata una naturale
sinergia tra l’esperienza pratica di
Panta Rei e quella teorica di un gruppo
di professionisti di promozione della
salute, da cui l’idea del Campus.
L’obiettivo del Campus 2016 è
promuovere e sostenere processi che
migliorino la salute ed il benessere
individuali e collettivi, nell’ambiente
di vita e nel contesto globale, e che
tengano conto delle diseguaglianze
sociali e della salvaguardia della
natura. Il percorso si ispira ai principi
della promozione della salute, a partire

dalla Dichiarazione Universale dei
Diritti Umani 1948, dalla Carta di
Ottawa 1986, dalla Dichiarazione di
Rio su Ambiente e Sviluppo 1992
e successive evoluzioni, Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile, Enciclica
Laudato si’ di Papa Francesco del 18
giugno 2015.
Il Campus consiste in un’esperienza
residenziale, vissuta in un ambiente
naturale e di relazioni interpersonali,
caratterizzata
da
responsabilità
individuali e di comunità. Tale
esperienza può aiutare a comprendere
sempre più e meglio il dinamismo
circolare della natura e della persona
nel contesto sociale e ad acquisire
consapevolezza e competenze che
consentano di sperimentare stili di
vita favorevoli alla salute personale e
dell’ambiente. Il percorso educativo
“imparare
facendo”
favorisce
l’integrazione sociale e la comprensione
delle conseguenze positive e negative
del proprio agire sull’ambiente e sulla
comunità.
Il corso completo si articola in 4
moduli della durata di cinque giornate
ciascuno (dal venerdì sera al mercoledì
pomeriggio) coincidenti con le quattro
stagioni dell’anno:
1° modulo invernale: promozione della
salute. 19/24 Febbraio 2016. Periodo
del bisogno dei prodotti della natura
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in precedenza conservati (farine,
confetture, legumi, conserve…) e della
preparazione alla rinascita (potature,
innesti, semine…);
2° modulo primaverile: sviluppo
sostenibile e gestione del territorio.
27 Maggio/1 Giugno 2016. Periodo
dell’esplosione della natura (fioritura,
territorio vivo in tutte le sue espressioni
vitali);
3° modulo estivo: qualità dell’abitare.
26/31 Agosto 2016. Periodo del
raccolto e accumulo di calore e
dell’assunzione di responsabilità della
gestione del territorio (riempire le
dispense, gestire le carenze di acqua
attraverso l’abbattimento dello spreco,
proteggersi dal caldo);
4° modulo autunnale: economia del
bene comune. 25/30 Novembre 2016.
Periodo dedicato al fare economia
del bene comune nella preparazione e
gestione dell’inverno.
Le tematiche trasversali ai moduli
sono ispirate agli Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile delle Nazioni Unite e ai
principi della Promozione della Salute
e, in particolare:
- Stili di vita legati a: sana
alimentazione, vita attiva e creativa,
relazione interpersonale empatica,
enpowerment individuale e della
comunità, armonico rapporto con la
natura;
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- Determinanti sociali ed economici
della salute e riduzione delle
diseguaglianze;
- Sviluppo sostenibile;
Il Campus è rivolto alle persone di età
superiore ai 18 anni, senza nessun’altra
limitazione,
motivati
a
vivere
un’esperienza di riappropriazione di
un sano rapporto con la natura e con
gli altri, ed interessati a conoscere ed
applicare gli strumenti per migliorare
la salute individuale, di una comunità
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e dell’ambiente, nell’ambito di uno
sviluppo sostenibile.
1° Modulo del Panta Rei Campus
2016
- Promozione della salute: risultati ed
impressioni
Lo sapevate che la calendula, la
veronica, il lamio, l’achillea, la
potentilla, la piantaggine, e perfino
la lavanda hanno proprietà curative?
Forse sì, ma come dice Maria Sonia
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Baldoni, che studia le erbe spontanee da
circa trent’anni, la cosa fondamentale
non è conoscere le loro proprietà ma
saperle riconoscere. In un’ora e mezza
di passeggiata sui prati di Panta Rei,
abbiamo raccolto una cinquantina di
erbe classificate poi in curative e non
curative, aromatiche, commestibili e
non commestibili. E pensare che prima
della passeggiata ci camminavamo
sopra calpestandole, ignari del fatto che
molti sono rimedi naturali conosciuti
dalla notte dei tempi. La raccolta e
classificazione delle erbe spontanee
è solo una delle attività del modulo
invernale del Campus. Altre attività
“manuali” comprendevano la semina,
la potatura e gli innesti, la raccolta del
materiale (salice rosso e canne) per il
laboratorio di cesteria e la creazione
di veri e propri cesti da portarsi a casa,
e le attività pratiche in cucina per una
alimentazione sana e per evitare gli
sprechi. A ciò si sono aggiunte lezioni
teoriche su cos’è la salute, come
promuovere la salute, i determinanti
sociali, economici ed ambientali della
salute, le life skills individuali, la
responsabilità dell’individuo e della
società, e la coesione sociale. Non meno
importante è stata la terza componente
del modulo: lezioni teorico-pratiche
sulla percezione del proprio corpo in
rapporto con gli altri e con l’ambiente
esterno, le relazioni interpersonali,
l’analisi delle emozioni, e il
linguaggio corporeo. Attività motorie
giornaliere e dopo-cena con musica
jazz o semplicemente chiacchierate al
caminetto hanno completato le intense
giornate del corso.
Ad animare il corso sono intervenuti
esperti di salute pubblica, promozione
della salute, sociologia, nutrizione,
botanica, attività motorie, danza e
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arte terapia, massoterapia, postura e
respirazione, e dinamiche relazionali
ed emotive. Una decina di iscritti con
background molto differenziato si sono
messi in gioco ed hanno partecipato
a tutte le attività descritte sopra, ed
alla vita in comune, praticamente 24
ore su 24. I commenti sono stati in
genere molto positivi: c’è chi avrebbe
voluto che il corso avesse una durata
maggiore per approfondire le varie
tematiche, chi ha promosso a pieni voti
sia il contenuto della proposta didattica
che la costante interazione e relazione
interapersonale tra docenti e discenti.
Ma forse il commento più bello è
stato quello di una giovane psicologa
di Brescia che ha detto: “sono arrivata
qui con nessuna aspettativa, vado via
con un baule che trasborda emozioni
ed una consapevolezza acquisita”.
Naturalmente ci sono state anche delle
critiche relative all’eccessivo numero
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di attività teoriche e pratiche spalmate
in 5 giorni, e a qualche carenza di
tipo logistico-organizzativo. Critiche
e suggerimenti costruttivi, sollecitati
dagli organizzatori, che consentiranno
di migliorare e di aggiornare
progressivamente la struttura e le
modalità attuative del Campus.
Il saluto da parte delle autorità locali
all’inaugurazione del I^ modulo
del Campus (era presente Eugenio
Rondini, vice-sindaco di Passignano e
Don Marco, parrocchia di Passignano)
e di autorevoli rappresentanti del
mondo accademico (Prof.sse Modolo
e Minelli) dell’Università di Perugia,
hanno significato l’attenzione e
l’interesse da parte di vari segmenti
della società per questo progetto che
a tutti gli effetti si può considerare un
progetto pilota, unico nel suo genere in
Italia.
I concetti, i valori, le raccomandazioni,
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i gesti quotidiani discussi durante il 1°
Modulo del Campus e nei successivi,
non sono nuovi. 2500 anni fa Ippocrate
affermava:
“Chiunque
desideri
indagare correttamente in medicina
dovrebbe procedere così: in primo
luogo dovrebbe considerare le stagioni
dell’anno … poi i venti caldi e freddi …
Dobbiamo anche considerare le acque
e la posizione della città …e la terra,
se essa è spoglia o povera di acqua o
boschiva e ben irrigata …e il modo di
vivere degli abitanti, le loro abitudini,
se essi sono dediti agli eccessi del bere
e del mangiare, se sono pigri o dediti
al lavoro”.
Il Comitato scientifico e di coordinamento
del Campus Panta Rei 2016:
Donatella Belotti, Mariano Giacchi, Flavio
Lirussi, Dino Mengucci, Maria Luisa
Pasquarella
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block notes
BLOCK NOTES

b l o c k n o te s

a cura di Vincenza Gianfredi e Daniele Nucci

Vaccini, complotti e pseudoscienza.
Tra fobia, disinformazione e consapevolezza. A cura di Armando De
Vincentiis. Collana Scientia et Causa. Roma 2015
Un libro di facile letturaconcepito in
un contesto storico-culturale in cui la
scientificamente provata efficacia delle
vaccinazioni viene costantemente screditata da gruppi di anti-vaccinatori che
metteno in ericolo la salute della collettività Il testo affronta le cause della
mancata vaccinazione, partendo dalla
teoria del complotto, secondo cui le
informazioni errate diventano invulnerabili alla logica; alla mancanza di
informazione scientifica per giungere
a quelle che possono essere le criticità
della comunicazione sui vaccini. In un
epoca in cui il facilitato accesso a internet permette a chiunque di consultare
e pubblicare qualsiasi informazione,
senza che questa possa essere verificata, oggettivata e resa scientificamente
valida, porta l’utenza a sopravvalutare
le proprie conoscenze e soprattutto permette la divulgazione di informazioni
non sempre veritiere. Cristina de Rold
presenta gli strumenti utili per capire il
meccanismo di funzionamento dei motori di ricerca e come questo influisca
sulle fonti che noi tutti consultiamo. Il
problema però spesso è che l’informazione oggettiva, scientifica e certa non
è sufficiente da sola a garantire l’efficacia della comunicazione. Non va infatti dimenticata la questione emotiva
e la paura che si cela dietro le scelte
che ogni genitore deve affrontare per il
bene del proprio figlio. In questo contesto, la questione dei vaccini e il timore
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di effetti avversi rappresenta oggi uno
dei temi di maggior rilievo.
Il volume si conclude con gli ultimi
due capitoli che ripercorrono la nostra
storia senza e con i vaccini spiegando
il loro impatto e la loro realizzazione, e
le caratteristiche della pseudoscienza a
confronto con la scienza.
Megan Scudellari Myths that will not
die. False beliefs and wishful thinking
about the human experience are common. They are hurting people — and
holding back science. 1 7 D E C E M B E
R 2 0 1 5 | VO L 5 2 8 | NATU R E | 3 2 5
I vaccini causano l’autismo. L’omeopatia è un’efficace medicina alternativa. Il paracetamolo agisce attraverso
meccanismi ben conosciuti. Il cervello
non è in comunicazione con il sistema
immunitario. Questi sono solo alcuni
dei falsi miti che Megan Scudellari,
giornalista scientifica di Boston, cita
nel suo articolo pubblicato il 17 Dicembre sulla rivista Nature. L’Autrice
intervistando alcuni medici ha chiesto
loro di evidenziare quali fossero i falsi
miti in ambito scientifico che trovavano più frustranti.
Nell’articolo si esaminano nel dettaglio i cinque falsi miti più radicati nella
popolazione.Nella classifica stilata da
Nature il primo posto è occupato dalla
credenza che screening regolari e diagnosi precoce salvino sempre dal tumore.Al secondo posto viene posizionata
la falsa credenza che i radicali liberi
siano i responsabili dell’invecchiamento e che gli antiossidanti possano
fermare questo processo, garantendo
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una vita più lunga. Al terzo posto viene
classificata la convinzione che l’essere
umano abbia raggiunto l’apice dell’evoluzione cerebrale. Ciò che rende il
cervello degli umani diverso da quello
degli altri primati è lo sviluppo della
corteccia cerebrale, nella quale hanno
sede diverse funzioni come il pensiero
e il linguaggio.
L’ultimo falso mito analizzato è quello
relativo al fatto che l’aumento della popolazione mondiale condanni a povertà
e fame l’intero pianeta. Dati FAO mostrano come ci possa essere abbastanza
cibo per 10-12 miliardi di persone. Il
vero problema non è la crescita della
popolazione ma quanto lo spreco e la
gestione delle risorse che ad oggi risultano totalmente sbilanciati.Spesso
quando queste false credenze si creano
è molto difficile sradicarle e il rischio è
che più si tenta di farlo più queste prendono forza.

la Salute umana

Sistema Salute. La Rivista Italiana di educazione sanitaria e promozione della salute
Abbonamento 2016 (4 fascicoli)
Enti, Istituti, Biblioteche: cartaceo e 57,00 / on-line e 50,00
Privati: cartaceo e 42,00 / on-line e 30,00
Soci S.It.I.: cartaceo e 26,00 / on-line e 18,00
Soci CARD: cartaceo e 26,00 / on-line e 18,00
Estero: cartaceo e 65,00 / on-line e 55,00
Un fascicolo separato: cartaceo e 13,00 / on-line e 8,00
Il pagamento potrà essere effettuato su:
Conto corrente bancario
UniCredit BANCA - Agenzia di Perugia - Elce
IBAN: IT 81 U 02008 03037 000040871543
intestato a Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute, Perugia

la

salute umana

LA SALUTE UMANA pubblicata a cura del
CENTRO SPERIMENTALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E L’EDUCAZIONE SANITARIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
tel. 075 585.7357 / fax 075 585.7361 / http://cespes.unipg.it
Con la collaborazione dell’OSSERVATORIO PERMANENTE GIOVANI E ALCOOL

EDIZIONE E DIFFUSIONE
Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute
Strada Ponte d’Oddi 13, 06125 Perugia / tel.-fax 075 41508
e-mail: riviste.angelocelli@libero.it
ABBONAMENTO 2016
cartaceo € 25,00 / on-line € 10,00 / cartaceo + on-line € 30,00
http://www.antropologiamedica.it/editoria_riviste.php
oppure: UniCredit Banca, Angenzia di Perugia - Elce
IBAN: IT 81 U 02008 03037 000040871543
Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute - Perugia

