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Prefazione 
 

 

Quello sulla salutogenesi è uno sguardo relativamente inedito. Siamo infatti 
abituati a focalizzarci sulle nostre malattie e sulla loro Prevenzione (strategie di 

sanitaria. Ma se è vero, come affermato già molti anni fa dalla WHO, che la Salute non 
è semplice assenza di malattia,  e non è neanche mero evitamento (controllo dei fattori 
di rischio, diagnosi precoce, etc.) o cura delle malattie; e se è vero dunque che non si 
tratta del mancato apparire o dello scomparire di qualcosa,  né tanto meno di uno stato, 
ma piuttosto di un particolare processo che resta tuttora in parte invisibile; quale può 
essere allora il contributo del pensiero sistemico alla definizione e descrizione di un tale 
processo? 

Innanzitutto ci sembra cruciale considerare la salute come una sorta di proprietà 
sistemica che riguarda il funzionamento di un qualsiasi sistema vivente e che emerge 
quindi nella vita di una singola entità biologica (una cellula, una pianta, un uomo, etc.), 

ecosistema (ad esempio un bosco), o altro. In tal senso quindi la salute cessa di essere di 

manager, pedagogisti, teorici della comunicazione, psicologi, filosofi, ecologi, 
antropologi, economisti. Assume quindi una dimensione complessa ed inter-trans-
disciplinare. 

Ricapitolando, occuparsi di salute non vuol dire comprendere come evitare-
eliminare qualcosa (la malattia), bensì come generare, coltivare, promuovere, sostenere, 
una serie di processi che hanno proprie caratteristiche di funzionamento e che possono 
realizzarsi o meno nei vari livelli organizzativi del vivente. Vuol dire inoltre 
comprendere i possibili intrecci salutogenici tra i livelli stessi. La metafora della Cura 
(intesa come prendersi cura) sostituisce, così, quella della Lotta. Basti pensare alle 

 

ed altre ancora. 

Ma allora, abbandonando le metafore belliche ed abbracciando quelle che hanno 
a che fare con il prendersi cura, che cosa dobbiamo coltivare, promuovere e sostenere? 
Ecco, su questo, e cioè sulla definizione di Salute, la riflessione e gli studi sono ancora 

mpiamente condivisi. I 
processi salutogenici nei sistemi viventi sono di volta in volta descritti come il 
mantenimento di un equilibrio fisiologico adattativo di tipo cosiddetto allostatico nei 
confronti delle perturbazioni ambientali, oppure come mantenimento della coerenza, o 
come resilienza, solo per fare alcuni esempi. Un aspetto interessante è che proprio 
utilizzando approcci esplicativi di questo tipo la classica dicotomia malattia/salute viene 
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a saltare, allorché il sistema osservato è il sistema-uomo. Una persona può in sostanza 
essere sana, nelle accezioni sopra elencate, pur attraversando una condizione di malattia, 
perché la salute sta nella risposta alla malattia stessa. Oppure può, al contrario, perdere 
la sua salute pur non avendo alcuna patolo
medica classica. 

Ma abbandoniamo ora il piano puramente teorico, e proviamo ad esplorare la 
salutogenesi di uno specifico sistema vivente restando a tale scopo sul sistema-uomo. 

 senso antropologico come specie Homo sapiens e in 
tal caso sono pertinenti e di grande attualità temi come il riscaldamento globale o 

orientati quasi esclusivamente all

aree del pianeta e fonte di imponenti flussi migratori; o come le tecnologie della 
comunicazione e le profonde mutazioni ad esse collegate (problema della privacy, 
impoverimento della comunicazione non-verbale, post-verità, etc.). Ma sono altrettanto 
pertinenti anche temi come la frammentazione e la precarietà dei legami sociali sia       
in ambito lavorativo (disoccupazione e sotto-occupazione) che affettivo (crisi della 
famiglia), o come il moderno approccio alla produzione agroalimentare con 
conseguente abuso di fonti idriche, utilizzo di sementi OGM (e relativa perdita di 
diversità biologica), eccessivo sfruttamento ed impoverimento dei terreni e massiccio 
utilizzo di fertilizzanti e pesticidi chimici. Tutto ciò ha evidentemente le sue radici 
prevalentemente in Occidente, in quel contesto culturale che ha prodotto, tra gli altri, 
due fenomeni carichi di Hybris come il positivismo ed il moderno turbo-capitalismo. Il 
primo alla ricerca della verità oggettiva ed il secondo della crescita illimitata del 
profitto. 

consideriamo le parabole esistenziali dei singoli individui, e cioè, per così dire, 
personalizziamo la riflessione e la ricerca in ambito salutogenico, ci renderemo subito 

individuale, la biografia affettivo-relazionale, il sistema personale di attribuzione di 

-corpo, 
altro ancora, non ultima la contingenza. 

La Salutogenesi è quindi un processo (o forse una rete di processi) di grande 
complessità, che rappresenta un bene comune di cui prendersi cura e che richiede in tal 
senso la più ampia consapevolezza ecologica e partecipazione sociale. 

Questa monografia vuole essere un contributo in tal senso, raccogliendo lavori 

una postura epistemologica di tipo sistemico e si occupano da moltissimi anni della 
salute e della sua genesi. Al tempo stesso questa raccolta di saggi vuole essere il primo 

direzione di una definizione (complessa e sistemica) di Salutogenesi e di una sua 
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promozione sul piano culturale. A tale tema sarà pertanto dedicata anche la prossima 
monografia di Riflessioni Sistemiche, nonché il IV Convegno Nazionale 

gruppo interdisciplinare che dovrebbe coordinare la nascita e lo sviluppo di un 
Laboratorio AIEMS per la Salutogenesi. 

Nel concludere questa nostra prefazione, vogliamo infine rinnovare la nostra 

ha seguito ancora una volta con cura e competenza le fasi di pubblicazione nel website 
www.aiems.eu). 

 

Sergio Boria, Giorgio Narducci e la Redazione 
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Politiche per il benessere 

 

di Roberto Alfieri 

 
Docente di politiche territoriali dei servizi sanitari e sociali all'università di Bergamo 

 

Sommario 

Il traguardo di un benessere diffuso rappresenta una delle maggiori aspirazioni dei vari 
governi. Al di là dei diversi orientamenti ideologici, le politiche più adatte vanno delineate 
sulla base di una conoscenza metodologicamente fondata. 
politiche, di nuovi saperi su cause, conseguenze e rimedi nei confronti delle eccessive 
sperequazioni ha la potenzialità di estendere il benessere a un maggior numero di persone. 

Parole chiave 

Disuguaglianza, benessere, politica, conoscenza scientifica, epigenetica, stress cronico. 

Summary 

A general welfare state is one of the highest achievements any government could aspire to. 
Besides our different ideologies, the most appropriate policies must be identified on the basis 
of a methodically founded knowledge. In the decision making process, the implementation 
of new knowledge to the causes, consequences and remedies concerning social inequalities 
has the power and ability to make us achieve a better, more equal welfare. 

Keywords 

Inequality, welfare, policy, scientific evidence, epigenetics, chronic stress. 

 

 

 

Introduzione 

 
Fin da subito dobbiamo sgomberare il campo da un'idea egemone, per quanto distorta, frutto 
dell'individualismo che ci influenza. L'idea secondo cui il segreto del benessere consiste nel 
lavorare duramente e lottare contro le avversità. Non è che lo spirito di sacrificio e la tenacia 
smettano di contare qualcosa, ma il benessere, oggi, dipende, per la maggior parte, dalle 
condizioni socio-economiche di chi ci ha messo al mondo e dal contesto sociale e culturale 
entro cui si cala la nostra vita. E questo contesto, che fa da sfondo e anima, nel bene e nel 
male, le nostre esistenze, è condizionato, a sua volta, dalle politiche che i vari governi hanno 
adottato nel corso del tempo, fin dalle generazioni passate di nonni e genitori, prima delle 
nostre. Esistono, dunque, delle politiche capaci di rendere il benessere il più diffuso 
possibile? E se esistono, quali sono? Domande di questo tipo sembrano quasi ingenue, 
soprattutto se vengono affrontate in un breve articolo. Sappiamo, infatti, di muoverci 
nell'ambito di problemi complessi, in cui prevalgono imprevedibilità ed indeterminazione. In 
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politica è, perciò, difficile trovare certezze. Tuttavia, rimane possibile orientarsi, sondare le 
iniziative più promettenti, interrogarsi sulla loro plausibilità. E per raggiungere qualche grado 
aggiuntivo di certezza, le risposte dovrebbero giovarsi dei risultati di studi basati su dati 
empirici e argomentazioni critiche. Cercheremo, quindi, di rispondere a queste domande 
aiutandoci coi contributi di alcuni autorevoli studiosi nell'ambito dell'epidemiologia, della 
genetica, delle scienze sociali ed economiche: contributi che, partendo da prospettive diverse, 
hanno il pregio di convergere verso alcune conclusioni comuni che si rinforzano 
reciprocamente. 
 
 
 

Da cosa dipende il benessere? 

 

E' opportuno partire dalla definizione del concetto di benessere, che si presta a differenti 
interpretazioni. In senso generale, il benessere rimanda a tutti gli aspetti positivi della vita, 
capaci di rendere "buona" un'esistenza. Ma, inteso così, il benessere risulta troppo vago per 
poter essere analizzato, interpretato e confrontato nell'ambito di gruppi diversi. L'Onu ci offre 
un aiuto sostanziale grazie all'elaborazione del suo" indice di sviluppo umano" che ci sembra 
possa rappresentarlo, per approssimazione. L'indice si basa su longevità, reddito e istruzione. 
Per rimediare agli errori che siamo soliti leggere in tante statistiche ufficiali, dal 2010 l'indice 
non si basa più su valori medi, ma tiene conto della variabilità, sia riguardo alla longevità che 
al reddito e all'istruzione. Quanto più alte e diffuse sono queste qualità positive tra i membri 
della popolazione, tanto maggiore è l'indice di sviluppo umano.  Viceversa, quanto più sono 
basse e concentrate in piccole minoranze, tanto più esso si riduce. 
Occorre essere consapevoli del fatto che queste 3 qualità non sono indipendenti l'una 
dall'altra, ma risultano fortemente intrecciate tra loro, anche se ciascuna porta con sé un 
contributo specifico alla comprensione del benessere complessivo. Ognuna di esse, inoltre, è 
contemporaneamente causa e conseguenza dell'altra. Si può pensare, ad esempio, a come 
l'istruzione possa condizionare il reddito (anche tramite la diversa accessibilità ai vari posti 
di lavoro) e, nello stesso tempo, a come il reddito possa condizionare il grado di istruzione, 
offrendo maggiori o minori opportunità. Abbiamo visto come la longevità figuri tra le 
principali componenti del benessere. Essa può essere considerata un indicatore abbastanza 
fedele della salute, anche se non esaurisce tutti i suoi aspetti. Ad esempio, vite altrettanto 
lunghe potrebbero essere funestate da periodi di disabilità di differente durata e godere, 
quindi, di una salute complessiva molto diversa. Nonostante i limiti, tuttavia, se si vuole 
esprimere la salute attraverso l'uso di un singolo indicatore, la longevità appare come il 
migliore possibile. Detto questo, potremmo chiederci, ad esempio, se la longevità dipende 
dal reddito. L'ipotesi sembrerebbe sensata, data la comune esperienza che associa al reddito 
una vecchiaia serena. Esistono diversi studi che hanno ricercato una relazione tra reddito e 
salute. Prendendo in considerazione il reddito pro-capite di diversi Paesi del mondo e 
misurando, contemporaneamente, l'aspettativa di vita di ciascuno di essi, si è potuto 
constatare una relazione interessante che solo in parte conferma ciò che il buon senso 



Riflessioni Sistemiche - N° 15   dicembre 2016  9 

suggerisce. Dapprima, in relazione ai redditi dei Paesi emergenti, la longevità media sale 
rapidamente al crescere del reddito. Dopo una certa soglia, tuttavia, corrispondente a circa 
10.000 dollari annuali pro-capite, il reddito perde questa sua forza propulsiva verso attese di 
vita via via più elevate. Superata quella soglia, infatti, la correlazione tra reddito e longevità 
appare più debole e svanisce completamente in relazione ai redditi più alti (Wilkinson R., 
Pickett K., 2009). La spiegazione di questo andamento complessivo potrebbe essere trovata 
nel fatto che un reddito minimo è necessario per soddisfare alcuni bisogni essenziali, come 
quelli che riguardano il cibo, l'alloggio, la disponibilità di acqua potabile, latrine, fognature, 
fornelli... Quando questi bisogni, tuttavia, sono stati soddisfatti, i benefici marginali 
diventano decrescenti: il vantaggio che si ottiene per ogni unità addizionale di reddito diventa 
sempre minore, fino a svanire completamente. Tanto è vero che se si isolano, tra tutti i Paesi 
prima considerati, quelli appartenenti all'occidente industrializzato, la relazione scompare. 
Esistono, infatti, Paesi considerevolmente più ricchi, come gli Usa, Danimarca e Irlanda che 
raggiungono longevità medie nettamente inferiori rispetto a Paesi relativamente più poveri 
come Grecia, Spagna e Israele. 

Si potrebbe ipotizzare, allora, che la longevità sia legata, per questi Paesi, a qualcosa di 
diverso dal reddito. Ad esempio, si potrebbe pensare che abbia un'influenza ciò che si spende, 
mediamente, per finanziare i servizi sanitari. Anche questa appare, a prima vista, un'ipotesi 
plausibile al nostro buon senso. Se, però, si esaminano i dati che riguardano diverse nazioni, 
ancora una volta la nostra ipotesi cede al confronto con la realtà dei fatti. Gli Usa spendono 
circa 25 volte più di quanto spende Cuba che raggiunge aspettative di vita analoghe agli Stati 
Uniti. Un Paese come il Giappone, invece, gode dell'aspettativa di vita più alta e spende circa 
quanto Portogallo e Irlanda che hanno attese di vita nettamente più basse.  

I dati mettono in evidenza che la salute non è correlata con la quantità di denaro speso nei 
servizi sanitari, anche perché, talvolta, fare troppo può essere nocivo. Più della quantità, 
allora, potrebbe contare la qualità della spesa. E più della spesa sanitaria è probabile che conti 
la composizione del welfare in generale, la sua armonia, le strategie adottate in favore delle 
persone che restano indietro, il tipo di organizzazione sociale, il modo in cui si nasce, si 
cresce, si studia, si lavora e si invecchia (M. Marmot, 2010).  

A questo punto, ci si potrebbe chiedere se quel qualcosa d'altro potrebbe essere la 
disuguaglianza nelle posizioni socio-economiche. Nella stessa definizione dell' "indice di 
sviluppo umano" rientra la disuguaglianza perché la progressiva concentrazione, in ristrette 
minoranze, di reddito, longevità e istruzione ne riduce via via il valore. Per affermare, 
tuttavia, che la definizione dell'Onu non è solo una costruzione ideologica, ma è fondata su 
basi empiriche, occorre dimostrare il nesso esistente tra benessere/malessere e 
disuguaglianza. Lo hanno fatto 2 epidemiologi, Wilkinson e Pickett. Hanno scelto, come 
misura di disuguaglianza che affligge i vari Paesi, il rapporto tra il reddito annuo del 20% più 
ricco della popolazione e quello del 20% più povero. Quanto maggiore è il valore del 
rapporto, tanto maggiore è la sperequazione esistente all'interno del Paese. Hanno, così, 
potuto mettere in relazione, per i Paesi più industrializzati, questo indicatore di sperequazione 
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con un indice che sintetizza diversi indicatori di benessere/malessere caratterizzanti ciascun 
Paese.  

Ne è risultato il grafico seguente (vedi Figura 1), da cui si evince che i Paesi meno sperequati 
sono quelli in cui diversi indicatori sanitari e sociali, raccolti in un unico indice complessivo, 
raggiungono i livelli più elevati. A un maggiore equilibrio nel reddito raggiunto all'interno 
delle società corrispondono migliori traguardi per longevità, salute mentale, mortalità 
infantile, obesità, rendimento scolastico, tasso di omicidi, incarcerazione, gravidanza nelle 
adolescenti... 

 

Figura 1 

 

 

Al di là del fatto, però, che esista questa associazione statistica, come possiamo arrivare ad 
ipotizzare l'esistenza di un rapporto di causa-effetto tra disuguaglianza e malessere sanitario 
e sociale? L'esistenza di un'associazione statistica, infatti, non è sufficiente a dimostrare una 
relazione di causalità. Ad esempio, si sa che il cancro polmonare è associato statisticamente 
al sesso maschile, dato che è più frequente negli uomini che nelle donne. Ma non possiamo 
affermare che sia il fatto di essere maschi a causare il cancro del polmone. E' vero, piuttosto, 
che in passato gli uomini fumavano più delle donne e, proprio per questo motivo, i maschi 
se ne ammalano con maggior frequenza. Alla stessa stregua, l'aver constatato una relazione 
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statistica tra disuguaglianza e malessere non ci autorizza a concludere che sia la 
disuguaglianza a causare il malessere. Potrebbe, infatti, essere vera anche una relazione 
causale inversa, per cui sarebbe la cattiva salute a provocare le disuguaglianze socio-
economiche, e non il contrario. E in questo caso, allora, per attenuare le disuguaglianze socio-
economiche non si dovrebbe intervenire su politica, economia e società, bensì sulle malattie, 
tramite i servizi sanitari (Marmot M., 2013). Per uscire da dilemmi di questo tipo gli 
epidemiologi hanno escogitato alcuni criteri che possono supportarci nell'impresa di 
compiere il salto logico tra associazione statistica e rapporto di causa effetto. Per semplicità, 
ci limitiamo a considerare il criterio della plausibilità biologica perché ci sembra tra i più 
convincenti. Cosa succede agli esseri umani quando le società sono molto disuguali? La 
disuguaglianza provoca un aumento della povertà relativa. Questa, a sua volta, genera 
invidia, risentimento, sfiducia, senso di inferiorità, la sensazione di non avere abbastanza di 
ciò che occorrerebbe: una valanga di insoddisfazioni e conflitti che sequestra la nostra mente 
su ciò che manca e riduce le nostre capacità cognitive e di autocontrollo, come ci insegnano 
due ricercatori che hanno studiato a fondo la psicologia della scarsità (Mullainathan S. e 
Shafir E., 2014). Si tratta di stati d'animo che provocano, in chi li subisce, uno stress cronico. 
Da un punto di vista medico-biologico, ci sottopongono a una continua secrezione di 
cortisolo. E la continua esposizione al cortisolo, tanto più quando si manifesta nelle fasi 
precoci della vita, condiziona negativamente le nostre reazioni infiammatorie e immunitarie. 
Il sistema immunitario, sollecitato dallo stress, è costantemente in attività, ma a ritmo ridotto, 
anche quando sarebbero necessarie reazioni più decise. Lo stress interferisce anche con lo 
sviluppo del sistema endocrino e nervoso e, quindi, delle nostre funzioni cognitive ed 
emotive.  Il cervello è, infatti, il principale organo bersaglio degli ormoni dello stress e viene 
alterato anche in quelle componenti che costituiscono -ipofisario, regolatore 
del sistema endocrino complessivo. 

Si possono, così, comprendere i meccanismi biologici capaci di trasformare le disuguaglianze 
in stress, e lo stress in malessere sanitario e sociale. E' plausibile, quindi, che non si tratti di 
una semplice correlazione statistica, ma di un vero e proprio processo causale. Sono ormai 
tante le evidenze accumulate sull'esistenza di processi di questo tipo in persone sottoposte a 
stress cronico e, persino, in figli di genitori che hanno subito esposizioni allo stress in fase 
pre-adolescenziale. Ma questa è un'altra storia di cui parleremo tra poco, a proposito dei 
contributi di nuovi saperi che permettono di orientarsi sulle politiche più appropriate per un 
benessere diffuso. 
 
 
 
Il contributo di nuovi saperi alle politiche per il benessere 

 

In questi ultimi anni si è accumulata una buona dose di evidenza scientifica sulla 
disuguaglianza, che si potrebbe distinguere, per i nostri scopi, in 3 diverse categorie di nuovi 
saperi: 
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a) sui suoi impatti; 

b) sulle sue cause; 

c) sui rimedi possibili. 

a) Per quanto riguarda, ad esempio, gli impatti della disuguaglianza, i maggiori contributi 
provengono dalla combinazione tra studi di epigenetica (la scienza che studia le influenze 
ambientali sul genoma) e studi sulle traiettorie esistenziali che seguono le persone fin dalla 
nascita, lungo tutto il loro percorso di vita, per riuscire ad associare disabilità e malattie anche 
tardive con esposizioni più o meno precoci. In virtù di questi studi, oggi sappiamo che la 
scadente posizione socio-economica dei genitori e lo stress cronico, anche se subiti in fasi 
antecedenti al concepimento dei figli, si possono ripercuotere negativamente sulla prole 
(Braveman P. e Barclay C., 2009). Questa ripercussione è dovuta a meccanismi "epigenetici": 
l'ambiente sfavorevole, cui sono esposti i genitori, non muta la sequenza del loro Dna, ma 
influenza i meccanismi di regolazione dei loro geni, vale a dire la loro attivazione o 
disattivazione, provocando molteplici disfunzioni. Quando ad essere interessato da questi 
mutamenti ambientali sfavorevoli è il genoma delle loro cellule germinali (ovociti o 
spermatozoi), le disfunzioni acquisite dai genitori possono essere trasmesse al genoma dei 
figli. L'impatto della disuguaglianza e dello stress cronico, allora, si rivela molto più grave 
di quanto si possa pensare, perché non riguarda solo chi li subisce direttamente, ma si estende 
alla prole e talvolta, a catena, anche a successive generazioni. 

Non è vero, dunque, che tutti gli esseri umani nascono liberi e uguali in dignità e diritti, 
nonostante lo si proclami enfaticamente nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, 
perché per alcuni di noi la disuguaglianza rappresenta, fin dalla nascita, una violazione della 
dignità, una limitazione delle libertà positive, un'inibizione delle potenzialità connesse con 
lo sviluppo, un sequestro di futuro e speranza, una trasgressione lampante di eguaglianza di 
opportunità. Amartya Sen e Martha Nussbaum, consapevoli di queste contraddizioni, nel 
tentativo di rendere universalmente effettivi i diritti umani, insistono sulla necessità politica 
di soddisfa  e 
messa nelle condizioni di vivere in modo autenticamente umano, coerentemente con la sua 
cultura. Non c'è niente di naturale nel fatto che esistano delle società tanto disuguali da essere 
"malate" perché, come vedremo meglio in seguito, le sperequazioni eccessive possono essere 
attenuate, evitando, così, una grande quota di malessere che si propaga alle future 
generazioni. 

Pur in assenza di meccanismi epigenetici, poi, altri studi sugli impatti delle disuguaglianze 
socio-economiche dimostrano come i figli che appartengono a famiglie di bassa condizione 
sociale sono svantaggiati nel loro sviluppo cognitivo rispetto a figli di alta posizione sociale. 
Accade, addirittura, che quando questi ultimi partono, all'età di 2 anni, con punteggi psico-
cognitivi appartenenti al decimo percentile (quel livello in cui il 90% dei bambini ha un 
punteggio più elevato), arrivano, all'età di 10 anni a raggiungere un punteggio psico-
cognitivo più elevato di bambini di bassa condizione sociale che partivano, all'età di 2 anni, 
da punteggi appartenenti al novantesimo percentile (quel livello in cui il 90% dei bambini ha 
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un punteggio più basso). Insomma, anche quando le potenzialità dei bambini più colpiti dalle 
sperequazioni non sono minate fin dalla nascita, vengono inevitabilmente condizionate in 
modo negativo dalle circostanze in cui si svolge il loro sviluppo (Feinstein L., 2003). La 
scuola, ad esempio, 
sociale, non riesce a riequilibrare condizioni gravemente sbilanciate, ma riflette e amplifica 
le disuguaglianze esistenti. 

b) A parte il contributo dei nuovi saperi sulla gravità degli impatti della disuguaglianza nelle 
successive generazioni, che cosa si è arrivati a sapere riguardo alle cause? Per rispondere a 
questa domanda si farà riferimento al contributo di 3 ricercatori che, attraverso la 
divulgazione dei loro studi, hanno acquisito una vasta popolarità, presso il pubblico di tutto 
il mondo. Il primo è Angus Deaton, che ha vinto il premio Nobel per l'economia nell'ottobre 
scorso. Nel suo libro "La grande fuga. Salute, ricchezza e le origini della disuguaglianza" 
condensa il frutto pluriennale delle sue ricerche. Egli sostiene che la disuguaglianza tra i 
diversi Paesi del mondo e tra i cittadini all'interno di ciascun Paese è dovuta al progresso 
scientifico e tecnologico, a partire dalla rivoluzione industriale, iniziata nel Regno Unito nella 
seconda metà del 700  Non 
tutti sanno approfittare delle innovazioni. Occorre, perciò, diventare capaci di gestire gli 
squilibri che scienza e tecnologia provocano, affinché le fughe in avanti si traducano in 
opportunità per la maggior parte delle persone. La tecnologia è fatta anche di indicazioni per 
cui utilizzarla, di scopi da raggiungere, di una rete di sostegno, che si concretizza in un 
contesto favorevole al suo uso appropriato. E tutto questo va regolato dalla politica. 

Ma quale è stato il meccanismo per cui la rivoluzione industriale ha dato il via alla grande 
fuga, ossia alla divergenza dei redditi, lasciando indietro moltitudini di cittadini e interi 
popoli? La risposta a questa domanda ce la fornisce un altro economista, autore di un vero e 
proprio best-seller nel 2014: "Il capitale nel XXI secolo". Si tratta di Thomas Piketty che ha 
confrontato, in lunghe serie storiche, a partire dal 1700, la ricchezza totale di diversi Paesi 
industrializzati con il loro reddito totale. Attraverso questa analisi ha potuto concludere che 
le disuguaglianze sono state causate soprattutto dalla superiorità del tasso di rendimento dei 
capitali rispetto al tasso di incremento dei redditi da lavoro. Chi detiene il capitale, perciò, si 
è arricchito più rapidamente di chi ha dovuto lavorare per vivere. Riprendendo i risultati degli 
studi di Angus Deaton, l'accumulo di capitale è stato a sua volte provocato dalla rivoluzione 
industriale e dalle innovazioni tecnologiche che la hanno innescata. E così come, in relazione 
agli studi di Deaton, si dovrebbe tendere a una gestione sempre più sapiente delle innovazioni 
tecnologiche, allo stesso modo, alla luce degli studi di Piketty, si dovrebbe arrivare a tassare 
le rendite di capitale maggiormente rispetto ai redditi di lavoro. E' esattamente il contrario di 
ciò che succede attualmente, sebbene ci si trovi in un'epoca di progressiva finanziarizzazione 
dell'economia e, quindi, sempre più esposti a disuguaglianze crescenti. Si tratta di gravi 
omissioni da parte dei governi che si piegano agli interessi delle maggiori potenze 
economiche della terra e trasformano le nostre democrazie in vere e proprie plutocrazie. 
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Sempre a proposito delle cause della disuguaglianza, voglio citare un terzo studioso, questa 
volta impegnato nell'analisi delle reti sociali. Si tratta di Albert Laszlo Barabasi, autore del 
libro "Link". Sulla base di dati empirici, lo studio delle reti sociali rivela che il loro sviluppo 
è regolato da "leggi di potenza" per cui i nodi (gli attori) più ricchi di link (relazioni) ne 
acquisiscono sempre di più. Alla stessa stregua, in ambito economico, le organizzazioni che 
hanno più clienti tendono ad accaparrarsene sempre di più. Possono anche permettersi di 
vendere sotto-costo i loro prodotti per sbarazzarsi dei concorrenti più pericolosi, fino a creare 
una situazione quasi monopolistica. Infatti, la probabilità di sviluppare nuove relazioni è 
proporzionale al numero di relazioni che già si possiedono. Perciò i ricchi, in assenza di 
regole appropriate, sono destinati a diventare sempre più ricchi, aumentando il divario dal 
resto della popolazione.  Non è, quindi, una sorpresa se l'1% degli uomini più ricchi del 
mondo detiene lo stesso reddito del 48% più povero a livello globale (Milanovic B., 2012). 
Uno squilibrio abissale che, in base alle leggi di potenza è destinato ad aumentare, a meno 
che la politica, attraverso l'imposizione di opportune regole, decida di avviare un'inversione 
di tendenza. 

c) L'aver fatto luce sulla gravità delle conseguenze della disuguaglianza e sulle loro cause 
permette di mettere meglio a fuoco anche i rimedi possibili. Ad alcuni si è già accennato, in 
relazione alle cause di cui si è scritto, ad esempio, riguardo alla tassazione dei capitali e alla 
gestione della tecnologia, di cui andrebbero sempre precisati sia i fini che le circostanze 
socio-culturali che ne consentono un utilizzo appropriato. Tuttavia, per affrontare in modo 
sistematico la questione dei rimedi, ci sembra opportuno far riferimento ai contributi di un 
altro economista: Antony Atkinson, considerato il maestro di Piketty. Occorre premettere che 
esistono 3 modalità fondamentali per attenuare le disuguaglianze socio-economiche: 

- strategie distributive; 

- strategie redistributive; 

- sistemi di welfare. 

C'è, dunque, una cassetta degli attrezzi ben rifornita per aggiustare i guasti di società 
sperequate che provocano una quota di sofferenza inaccettabile a carico dei loro cittadini. 
Non è necessario ricorrere, in ogni singolo caso, agli stessi strumenti. Occorre trovare quelli 
più adatti, in numero e misura, alle specifiche circostanze locali. L'importante è che vengano 
utilizzati e funzionino. Ad esempio, il Giappone, uno dei Paesi attualmente meno sperequati, 
ricorre soprattutto a strategie distributive. Ciò significa che il divario tra le retribuzioni per i 
diversi posti di lavoro è molto più ridotto rispetto a quanto accade altrove. Chi volesse 
perseguire risultati analoghi dovrebbe fissare, da una parte, salari minimi e, dall'altra, dei tetti 
alle retribuzioni. I Paesi scandinavi, viceversa, puntano di più su strategie redistributive, 
attraverso la tassazione, e su sistemi di welfare ben funzionali.  

Il grande merito di Antony Atkinson è di aver condensato, nel suo libro "Disuguaglianza" i 
risultati delle sue ricerche sull'economia della disuguaglianza condotte nel corso di 50 anni. 
L'acquisizione di una grande mole di conoscenza pratica e teorica gli ha consentito di 
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costruire adatti modelli simulativi che includono decine e decine di variabili rilevanti in 
ambito economico. Partendo da un campione rappresentativo della popolazione attuale egli 
può valutare la situazione di fatto relativa alle più diverse categorie di cittadini di un 
determinato Paese. Attraverso l'uso del modello simulativo riesce a prevedere ciò che 
succederebbe in conseguenze dell'adozione di diverse opzioni nell'ambito di strategie fiscali 
redistributive e sistemi di welfare. E, per ciascuna opzione, può mettere in evidenza chi 
guadagna e chi perde, in seguito al cambiamento apportato, padroneggiando, così, gli 
strumenti per raggiungere una maggiore equità. Con questa finalità, Atkinson, attingendo da 
una ricchissima base di saperi pratici e teorici, presenta 15 proposte più generali, che vanno 
da una tassazione universale del capitale alla direzione che va impressa al cambiamento 
tecnologico, con una doverosa attenzione ai problemi dell'occupazione. Per essere, poi, più 
concreto entra nel dettaglio di 5 proposte rivolte al suo Paese, il Regno Unito, analizzandone 
gli effetti sul bilancio statale e sulle categorie di cittadini più poveri. A titolo di esempio, 
queste sono le 5 iniziative proposte, commentate analiticamente: 

- i redditi (65% al di sopra di 200.000 sterline; in 
Italia ci si ferma al 43% indistintamente per tutti i redditi superiori a 75.000 euro) 
- Sconto sul reddito da lavoro e pensione 
- Assegno più elevato per tutti i minori 
- Reddito di partecipazione 
- Aumento dell'indennità di disoccupazione. 
 
 
 
Conclusione 

 

Capita, talvolta, di stupirci per la superficialità e l'improvvisazione di certi provvedimenti 
politici. Dovrebbe essere, invece, chiaro quanto le politiche per il benessere possano 
avvantaggiarsi dei contributi della ricerca scientifica in ambito epidemiologico, epigenetico, 
economico e sociale. E' la stessa concezione di benessere, inclusiva di diversi aspetti 
dell'esistenza umana, a suggerire approcci di ricerca trans-disciplinari, che tengano conto 
dell'intreccio tra condizioni materiali, relazioni sociali e salute. 
Come per tutti i problemi complessi, se abbiamo a cuore il benessere diffuso nelle 
popolazioni, si deve puntare su approcci multipli, ricorrendo in parte a strategie distributive, 
redistributive o all'affinamento dei nostri sistemi di welfare, nel tentativo di pervenire a 
società più sane, in quanto più equilibrate. L'obbiettivo della politica non dovrebbe 
corrispondere tanto con un anacronistico aumento del Pil (almeno nei Paesi ricchi), ma con 
una distribuzione più equilibrata delle risorse disponibili. Anche perché ulteriori studi hanno 
dimostrato che ad avvantaggiarsi di un maggior equilibrio non sono solo le persone 
appartenenti alle classi più disagiate, ma tutta la società nel suo complesso, incluse le classi 
sociali più elevate (Wilkinson R., Pickett K., 2009). Oltre tutto, da qualche tempo a questa 
parte, gli stessi plutocrati e organismi come il Fondo monetario internazionale, che hanno 
contribuito non poco a imporre e diffondere le politiche neoliberiste, si sono resi conto che 
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la disparità eccessiva dei redditi rallenta la crescita, provoca crisi finanziarie e indebolisce la 
domanda. 
Tuttavia, a parte i dati di fatto e la conoscenza sempre più approfondita sulla gravità delle 
conseguenze della disuguaglianza, sulle sue cause e i possibili rimedi, perché cambi 
veramente qualcosa occorre dell'altro. Bisogna rivitalizzare un dibattito che si è ormai 
eclissato nelle nostre società di mercato: quello sul bene comune e gli scopi delle istituzioni. 
Quale è lo scopo del governo, della sanità, della scuola, dell'economia? Perché i fini vengono 
stravolti nell'indifferenza generale? Perché i governi fanno gli interessi dei potenti, la sanità 
quelli dell'industria della salute, l'economia quelli delle     società di capitale, senza curarsi 
della devastazione dell'ambiente naturale e umano? Cercando   risposte a queste domande, 
potremmo esercitarci in un nuovo contesto di etica pubblica, in dialogo con le diverse voci 
che dibattono sul bene e sui principi che dovrebbero guidare le nostre azioni. Allora 
assumerebbero un significato diverso i problemi di chi ha fame, è perseguitato, emigra, è 
disoccupato o incarcerato.  
C'è bisogno di nuova ricerca per trovare politiche coerenti con un'idea morale dell'economia.   
E' un percorso difficile, ma affascinante, lungo cui potremmo accorgerci, da bravi 
individualisti, che fare qualcosa per gli altri e puntare al benessere di tutti è il miglior modo 
di fare qualcosa per noi stessi. 
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Sommario 

la salute non sia auto-evidente, ma debba essere scoperta sia a livello teorico che di 
esperienza personale. Dopo una rapida esplorazione dei diversi significati che la salute 

arrivare a individuare quattro traiettorie di salute.  

Parole chiave 
costruttivismo, esperienza, salute. 
 

Summary 

In this paper I question the meaning of health. I start from the premise that health is not 
evident in itself, but it must always be discovered on a theoretical and personal level. 
After reviewing some of the different meanings that health may assume, I propose a tool 
to understand a personal experience of health. Finally, I identify four health trajectories. 

Keywords 

constructivism, health, experience. 

 

 
 
 
 

 mette in 

ma anche medici e curanti di ogni sorta), la salute non si dà a vedere. Per questo 
dobbiamo scoprirla e comprenderla. Il percorso che vorrei seguire per arrivare a questa 
conoscenza parte da un richiamo ai significati condivisi - e probabilmente ai più già noti 
- 

pettiva psicologica. Finirò per 
richiamare una ricerca che ho condotto alcuni anni fa sugli atteggiamenti verso la salute. 
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Cosa vuol dire salute 

 

Quando chiedo ai miei studenti cosa vuol dire per loro salute, le risposte di solito sono: 

un linguaggio che ci manca quando parliamo di salute. 
 
Del resto già Sartre 

essere Sartre J.P., 1943, pag
la malattia che prendiamo coscienza del nostro esserci: poiché il nostro essere dipende 

possiamo conoscerla solo nel momento in cui è lesa proprio quella funzione che rende 
possibile. Merleau-Ponty 

dolore alla mano disturberà molto meno la mia attività rispetto a un calo della vista e 
solo allora mi renderò conto di poter leggere grazie alla mia vista (Merleau-Ponty, 
1945) 
Lo stesso accade per la salute: finché sto bene non mi rendo conto di star bene, è solo 
quando non sto più bene che percepisco che qualcosa è cambiato e quando il malessere 
passa mi rendo conto di star bene. Ma cosa vuol dire salute? Perché la traduciamo nei 

È 
 in inglese), 

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e 

non soltanto come assenza di malattia o infermità  (WHO, 1946). Resta comunque 

manga giapponesi che rappresentano il Daimon come una persona estremamente 
prestante (Figura 1). È 
in
con le ali nel suo simbolo (Figura 2), ad indicare che il medico con la sua acuzie può 
sconfiggere la malattia e che il malato (come i serpenti) per liberarsi dal male deve 

di Esculapio (dio della medicina), che aveva due figlie: panacea, la cura di tutte le 
malattie, e Igea, dea della salute. 
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Figura 1. Manga giapponese di Daimon    
  
 

 
                                                                 

Figura 2.  Il caduceo, simbolo della 
medicina

Qu

completo benessere psico-fisico? Si può parlare di salute nel caso di persone che 
soffrano di qualche forma di malattia cronica o disabilità? È questa la domanda da cui 

 
so
al. 2010). Cosa ci dà la misura di questo intero? La definizione di salute contenuta nella 
carta di Ottawa (WHO, La misura in cui un 

individuo è in grado di realizzare aspirazioni, soddisfare bisogni e affrontare 

 
Ritengo però che in questa definizione sia ancora troppo presente una dimensione 
prestazionale che tanto caratterizza il nostro tempo, permeando tutte le immagini che i 
media diffondono della salute come qualcosa che si può acquistare o raggiungere 

wellness e fitness. Tutte 
immagini che derivano dalla visione della salute come completo benessere psico-fisico 

standard e che esclude, di conseguenza, tutti coloro che non li raggiungano.  Per 
comprendere la possibilità di essere in salute anche per costoro occorre una visione 

delle caratteristiche del sistema che viene di volta in volta considerato. Per Brody 
stema (cellule, organi, 

di nuovo, è bene espressa nelle parole di Gadamer uno stato di 

equilibrio  stessi ag un 

esserci, un essere nel mondo, un essere insieme agli altri uomini ed essere occupati 

attivamente e gioiosamente dai compiti particolari delle vita Gadamer H.G., 1993, 
pag.122). Questa concezione comporta il passaggio da una descrizione della salute 

salute. 
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di Kelly (1955) poiché si tratta di una teoria costruita proprio per comprendere i sistemi 

revisione. Possiamo rappresentare questo ciclo come in Figura 3 e descrivere le varie 
fasi nel modo seguente: 

 

 

situazione. Queste ipotesi possono essere più o meno consapevoli, più o meno 
precise ed espresse verbalmente o più a livello corporeo;  

 

situazione; 
  

 nella verifica la persona confronta le proprie anticipazioni con ciò che è successo 
e può confermarle o disconfermarle; 

 nel caso di disconferma la persona può procedere a una revisione dei propri 
costrutti. 

 
 

 
 

        Figura 3 Rappresentazione del  
 

 

Per comprendere come questo ciclo possa rappresentare il modo abituale di fare 

esempio riguardante proprio lo stato di salute di una persona. Non farò riferimento a 
situazioni estreme o particolarmente gravi,    di cui abitualmente mi occupo (Cipolletta 
S., Amicucci L., 2015; Cipolletta S., Markesin V., Benini F., 2015; Cipolletta S., Pasi 
M., Avesani R., 2014) , ma ad una di quelle condizioni comuni, apparentemente banali, 
che possono comportare una revisione del sistema di costrutti personali perché, come 

Revisione 

costruttiva 

ANTICIPAZIONE INVESTIMENTO 

INCONTRO VERIFICA 

Ansia 

ipotesi coinvolgimento 

conferma/   
disconferma impegno 
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irrimediabilmente la nostra vita individuale  G., 2007, pag.184). Nello specifico 

essere un potente strumento di ricerca (Cipolletta S., 2016). 
Qualche anno fa mi è capitato per la prima volta di restare completamente bloccata con 
la schiena, tanto da non poter stare in piedi. Per mesi ho sofferto di dolori che mi 
impedivano di svolgere le mie attività quotidiane e perfino di godere dei momenti 
piacevoli. Mi sono allora decisa a fare i dovuti accertamenti e ho incontrato un fisiatra 
che mi ha prospettato uno scenario sconcertante: avrei dovuto cominciare a fare una 
serie di cure, avere pazienza e muovermi con particolare cautela. Per me questo voleva 
dire una limitazione importante: ero abituata a muovermi anticipando di poter reggere 

problema si sarebbe risolto e tutto sarebbe tornato come prima. Kelly (1955) definisce 

Con questo tipo di coinvolgimento io andavo incontro alle situazioni, ad esempio 
continuavo a mantenere i ritmi di lavoro di sempre che, però, non riuscivo più a 
sostenere. È incredibile come il linguaggio veicoli i significati che il nostro corpo 

sta 

mie anticipazioni andavano incontro. Con quale risultato? Ovviamente continuavo a 
bloccarmi e star male. Finché un giorno il fisiatra, rispondendo al mio sguardo 
interrogativo che gli chiedeva come mai stessi ancora male dopo tanto tempo, mi disse: 

come ne  
 

Qualcosa in me sta traslocando  sì, non so spiegarlo in altro modo, ho la 

strampalata sensazione che un modulo interno vada a prendere il posto di un 

altro. Non vi capita mai? Si tratta di avvertire riorganizzazioni interiori di cui 

non riuscireste affatto a descrivere la natura, è una cosa mentale e spaziale nello 

stesso tempo, come un trasloco. M., 2006, pag. 167) 
 

È la descrizione per me più efficace di quello che ho provato: è come se le cose 

evidentemente trascurato: volermi bene. A partire da questa nuova visione ho 
comincia

prima trascuravo, quale il mio piacere nel fare le cose, quanto impegno potevo metterci 
e il peso che potevo sopportare. Con questo diverso coinvolgimento nelle situazioni che 
mi vedeva attivamente impegnata a ricostruire il senso delle mie scelte, nella fase 

 
Questo 
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stingue quelli che Kenny  
orenti (Kenny V., 1999). Ciò che caratterizza i discorsi viventi - e che qui 

riconosciamo come salute - 
il ciclo che abbiamo descritto in modo sempre nuovo. Allora, per tornare alla domanda 
che ha introdotto questo paragrafo, possiamo affermare che si può essere in salute anche 
con una malattia cronica se si continuano a fare nuove esperienze. Cosa può frenare 
questo processo?  

elly (1955) definisce 
come la consapevolezza che gli eventi che ci troviamo di fronte giacciono per lo più al 
di fuori del nostro sistema di costrutti. Se non attraversassimo una certa quota di ansia 
vorrebbe dire che tutte le situazioni sono per noi già note, quindi che stiamo smettendo 

Winter (2003) individua il disturbo proprio nel mancato completamento di questo ciclo 
poiché la persona può tentare di ripetere una particolare strategia per evitare 

non validazionale (Walker B.M., 2002; Walker B.M., Winter D.A.
.  Gabriele Chiari 

Chiari G., 2016; Chiari G., Nuzzo M.L., 2009). 
Kelly descrive in modo molto efficace il momento paralizzante in cui la persona può 
scegliere di fare qualcosa di diverso o continuare ad essere ciò che è sempre stata: 
 

fare il salto deve fare molto di più che aprirsi; deve rischiare un certo grado di 

confusione. Poi, appena riesce a intravedere un certo tipo di vita, deve trovare il 

modo di superare il momento paralizzante di paura in cui si domanda chi è 

veramente: se è quello che è appena stato o se è quello che sta per essere. Kelly 
G.A., 1964, pag.158) 
 
 
 

Gli atteggiamenti verso la salute 

 

Abbiamo chiuso il paragrafo precedente con un riferimento a ciò che può frenare il 

personale che ho precedentemente riportato, abbiamo visto come un ostacolo può 

ciò che il 

bruco chiama fine del mondo il resto del mondo chiama farfalla , 2011). 

a seconda dei significati che questa assume per le persone. In una ricerca che ho 
condotto alcuni anni fa con due colleghi (Cipolletta S., Consolaro F., Horvath P., 2014), 
abbiamo osservato che gli atteggiamenti delle persone rispetto alla salute cambiano a 
seconda di come percepiscono loro stesse, le loro relazioni e il supporto che possono 
ricevere dagli altri. Abbiamo anche osservato che la consapevolezza somatica non è 
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sempre positiva perché a volte comporta ansia o somatizzazione, mentre altre volte 
implicava semplicemente saper riconoscere i segnali del corpo senza eccessiva 
preoccupazione. 
Questa osservazione è in linea con le ricerche precedenti (Harrington R., Loffredo D.A., 
2007; Ginzburg et al., 2011), che hanno messo in luce come una tendenza eccessiva a 
concentrarsi su di sé si traduce in ruminazione, mentre la capacità di ascoltare e 
riconoscere i segnali corporei può promuovere la salute. Mehling et al. (1991), infatti, 
distinguono 

prima consiste nella capacità di riconoscere le proprie sensazioni (ad esempio, fatica, 
dolore )
o disconnessione dal proprio corpo. Nella nostra ricerca avevamo tentato di leggere 
questi diversi aspetti della consapevolezza somatica entro una visione più ampia della 
persona-in-relazione per poter comprendere come mai qualcuno fa un certo tipo di 
esperienza e qualcun altro un altro tipo. Questa domanda ci ha portato ad identificare 
quattro traiettorie di salute e malattia, che abbiamo chiamato: ricostruzione, 
preoccupazione, negazione e ambivalenza. 

raccontavano di un punto di svolta nelle loro vite (una malattia, una psicoterapia o la 

qualcosa di nuovo a partire da una ricostruzione del significato di ciò che stava 
succedendo e, conseguentemente, dei loro ruoli personali. Erano tutte persone con una 
buona consapevolezza somatica senza essere ossessionate dalla loro salute. Facevano 
affidamento su loro stesse e sugli altri in caso di bisogno, potendo quindi contare su una 
rete sociale ricca e articolata.  
La traiettoria che abbiamo chiama

stato di salute poiché le relazioni vengono mantenute su questa base. Erano persone che 
lamentavano una sequela di disturbi minori, accuratamente raccontati, che permettevano 

persone che facevano affidamento su poche risorse, i familiari, e non contavano su se 
stessi in caso di bisogno. 
Nella negazione le persone ignoravano o minimizzavano i loro problemi di salute. 
Alcuni si descrivevano come forti e in salute, gran lavoratori; altri dicevano di non fare 
più del dovuto in caso di problemi di salute e di avere un certo disinteresse verso di essi. 
Si sentivano soddisfatti e orgogliosi quando potevano lavorare e tendevano a negare i 
loro bisogni, specialmente quando questi li avrebbero portati ad avere bisogno degli 
altri. Erano infatti tutte persone che facevano prevalentemente affidamento su loro 
stesse e non avrebbero potuto ammettere di essere malate perché questo avrebbe fatto 

 

questo crollo. Questa traiettoria, infatti, è comune a persone abituate a dare aiuto, che si 
trovano, per qualche problema di salute, a doverlo chiedere. Questo le fa sprofondare in 
una situazione di grossa sofferenza perché sentono di allontanarsi dal loro ruolo abituale 
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e non riescono a ricostruirne uno nuovo. Se lo facessero rientrerebbero nel primo 
gruppo. 
Le traiettorie sopra descritte non vanno quindi considerate come delle categorie statiche, 
bensì come delle descrizioni dinamiche, dei processi che ammettono la possibilità di 

mostra. In quel caso, infatti, possiamo ipotizzare il passaggio dalla negazione, 
 

 
 
 
Cercando una conc  

 

Nel percorso fin qui seguito, siamo partiti si nasconda dietro 

fa sperimentare 
la mancanza di ciò che prima era dato per scontato.  

dualismo salute/malattia a favore di un una è 
cevamo, infatti, non si da salute senza 

Leggendo la 
salute  abbiamo messo in luce come il disturbo 
possa essere considerato un tentativo di ripercorrere questo ciclo sempre nello stesso 
modo. La salute, invece, rappresenta un superamento di questo tentativo nella direzione 
di un apprendimento continuo, che renda le nostre scelte viabili nel tempo e che ci 
permetta di vivere in un universo che cambia.  

di ricostruire una situazione rappresenti la maggiore fonte di salutogenesi. La 
promozione della salute, quindi, non può essere concepita in termini assoluti come 

perché questo approccio normativo va nella direzione statica e reificante che è propria 
si sta nella 

costruzione di premesse contestuali che ammettano e promuovano il cambiamento. 
Dove si nasconde dunque la salute? Probabilmente proprio dentro le pieghe di questo 

ò 
ritenere che  
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Memorie da un ricovero ospedaliero. 

 Sconnessioni e connessioni (entro e tra i sistemi viventi) 

 

di Serena Dinelli 

Psicologa clinica, Roma, già S.S.N., Direttivo AIEMS, Circolo Bateson di Roma,  
International Bateson Institute di Stoccolma. 

 

Sommario 

Una voce narrante 
illumina la ricchezza di risorse sottaciute, momenti critici, routines e pratiche 
consolidate nella relazione tra paziente e sistemi curanti. 

Parole chiave 

Sistemi curanti, diagnosi, specializzazioni in medicina, connessione/sconnessione, 
ospedale, burn out, ricorsività, guarigione. 

Summary 

A narrative voice goes through an experience of illness. A systemic sight enlightens the 
wealth of silent resources, the critical moments, the routines and recurring practices of 
the relationship between the patients and the healing systems. 

Keywords 

healing systems, diagnosis, specializations in medicine, connection/disconnection, 
hospital, burn out,  recursivity, recovery. 

 

 

Per questo numero di RS avevo lavorato a  (spero di finirlo per 
la prossima uscita). Nel frattempo però ho avuto un problema di salute. Mentre ero 
sballottata alla ricerca di soluzioni, osservare con sguardo sistemico quel che accadeva 
mi ha fatto compagnia, mi ha aiutato a dare un senso a  coloro con 
cui mi sono trovata a condividere questa avventura, e cioè il personale sanitario.  

tutta una storia di grandi o sottili sconnessioni e connessioni entro e tra sistemi 
viventi. 

 

1. Maggio - giugno. Stranamente ho spesso il mal di testa, mentre non ne ho mai 
sofferto. A volte camminando o. Il medico di base non 
sa che dirmi l di testa che sarà mai!, comunque mi dà da fare una 
sequela di esami, da cui risulta che tutto è normale. Ma io penso che un motivo 
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questo insolito mal di testa lo deve avere, e comincio a consultare specialisti. Il 
bravissimo angiologo, che in passato col suo occhio clinico mi ha risolto vari 
rebus diagnostici, sospetta subito un aneurisma cerebrale e mi prescrive un 
esame ai vasi del capo con mezzo di contrasto: preoccupato e premuroso, mi 
organizza lui stesso  ospedale con una sua collaboratrice. Ma 
io nicchio, ho paura del mezzo di contrasto, non voglio rischiare per un vago 
sospetto, e decido di non farlo. Intanto i mal di testa continuano: ma faccio due 

per la cervicale e vado pure da un otorino che mi prescrive 
sette giorni di antibiotici per una sinusite galoppante. Li prendo 
disciplinatamente. Il mal di testa passa 
(credo che noi pazienti dovremmo sempre dare ai medici i feed back relativi alle 
loro ipotesi diagnostiche, mi pare 
un medico che lavora isolato nel privato).  
 

2. Luglio. Col caldo il mal di testa ritorna e anzi peggiora parecchio. Ho anche 
quando faccio una minima salita. Ora mi ricordo: a una mia 

cuore. Così vado 
da un caro amico cardiologo, che mi prescrive vari esami con urgenza. 
Miracolo! il SSN me li passa immediatamente. Poi però il meccanismo si 
inceppa e si verifica una grossa sconnessione  
viene letto per un mese, quindi non si sanno i risultati. Quando il referto è 
finalmente disponibile non è a Roma.  
 

3. Luglio - agosto. Durante un viaggio inciampo e cado sbattendo la faccia, un 
grande livido, e una botta di riflesso alla cervicale: aumento del mal di testa. Poi, 
tornata in città, cado di nuovo scivolando in casa di amici. Vado da un 
ortopedico chiedendo se il mal di testa può essere dovuto alla botta alla 
cervicale, guarda la RMN e lo nega recisamente e mi propone varie alternative: 
può darsi che io abbia un aneurisma cerebrale (di nuovo!), oppure un tumore 
benigno al cervello, o ancora un idrocefalo (anche per altri piccoli sintomi), o 
forse non ho nulla. Comunque, mi dice, la cosa come specialista non lo riguarda, 
mi prescrive RMN al cervello e ai vasi del capo e mi spedisce da un neurologo.  
 

4. Agosto: caccia a un centro che abbia disponibile la RMN e a un neurologo, ma 
tutti sono in ferie: la sanità e i suoi pazienti sono sconnessi. Passo giornate afose 
in un clima di sospensione e di 
faccio le RMN e la visita neurologica: la mia testa sta bene, il neurologo mi 
tranquillizza. Durante la visita mi ausculta e per un attimo mi chiede se ho 
sempre il cuore molto lento, io dico che no, non mi risulta. Lui non 
approfondisce e ci salutiamo.  

 

5. Fin qui il mio percorso è caratterizzato dunque da un insieme di sconnessioni. 
Manca una figura medica che faccia un esame complessivo della mia situazione, 
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e la mia dilettantesca navigazione attraverso la ricca geografia di specialisti è 
arrivata a un punto morto. Ognuno di loro mi visita in base a una sua griglia 
cognitiva e a una gamma di ipotesi cliniche entro un preciso confine. Quello che 
esula, e cioè il mio organismo complessivo, non li riguarda, non hanno niente da 
dire in proposito. Avevo sempre pensato che uno specialista sia prima di tutto un 
medico, invece sembra che nel momento in cui si diventa specialisti di qualcosa 
si perda l identità di medici in generale, è veramente strano,  
Intanto mi tengo i sintomi e il disagio: la sensazione che qualcosa non va e 
dovrebbe essere capita da qualcuno. Ma da chi? 
 

6. Settembre. Una notte non riesco a dormire, cosa insolita per me, ho il mal di 
testa e mi sento strana: penso che mi stia venendo la febbre, perciò mi conto i 
battiti e scopro che ne ho 35 al minuto. Telefono alla Guardia Medica: mi dicono 
che no, non è normale, mi dicono di prendere un tè e di andare dal medico il 
giorno dopo. Mi viene in mente che in effetti gli esami fatti per il cuore non sono 
stati ancora visti, così subito li porto 

ricoverata in terapia intensiva: ho una bradicardia grave, gli impulsi elettrici del 
cuore non vanno bene, mi metteranno subito un pace maker.  
 

7. Nella giornata di attesa in terapia intensiva mi capita di sbirciare il monitor a cui 
ora sono attaccata: quando i battiti mi scendono a 30-35 al minuto mi scoppia il 
mal di testa, mentre la pressione sale di colpo per compensare. Ecco di che si 
trattava. Quando il medico passa in corsia una delle domande che mi fa è
caduta negli ulti o caduta due volte. Scopro che 
ero a rischio sincope. Poteva essere definitiva, o invece transeunte. Mi spiegano 
che i pericoli erano vari: la signora che sta nel letto accanto al mio è caduta 
proprio per questo e si è spaccata tutti i denti davanti. Ma avrei anche potuto 
avere una sincope mentre guidavo, combinando un  A un tratto mi 
torna in mente che qualche giorno fa, 
autostrada, ho avuto un momento di forte ansia, del tutto insolito e che mi aveva 
sorpreso: superando un TIR mi ero chiesta cosa sarebbe successo se in quel 
momento mi fossi sentita male.  
Il nostro inconscio  è molto più 
connesso del nostro conscio? 
 

8. Il ricovero è traumatico. Ero venuta in ospedale prima di partire per la 
campagna, pensavo di fermarmi solo e avevo pure lasciato la 
macchina in divieto di sosta. Ma ora, per così dire, non mi appartengo più. Vivo 
improvvisamente qualcosa di simile a un sequestro. Dal momento in cui viene 
deciso un ricovero a un tratto non puoi più mettere i piedi in terra, non puoi 
uscire un attimo a spostare la macchina, non puoi andare in bagno da sola, né 
fare quello che ti parrebbe necessario. Vieni dolcemente caricata su una barella, 
poi vieni denudata e fatta scivolare in un letto, ti viene inserito in v  con 
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il liquido che ti depura: è il sigillo del ricovero. Ora appartieni a quel grande 

della vita  insieme tu e tutti quelli che ci lavorano e 
ci soffrono dentro. 
  

9. In pochi minuti mi trovo improvvisamente sconnessa dalla mia volontà e anche 
dal mio corpo, sensazione stranissima per me che non sono mai stata ricoverata, 
e che pure ho un sentimento di me stessa da sempre assolutamente radicato nella 
corporeità: io e il mio corpo siamo sempre stati u il 
superamento della dicotomia epistemica mente/corpo mi è parso fin dai primi 
pensieri naturale e neces e sembra incarnare l  
che ora il mio organismo è qualcosa di passivo, come se io e io mio corpo non 
avessimo in noi stessi alcun potenziale di guarigione, sarà qualcun altro a 
accudirlo e curarlo in base a un protocollo di cui seguo via via i passi. Decido di 
abbandonarmi alle gentilissime cure delle infermiere della terapia intensiva, che 
corrono a risolvere qualsiasi piccola difficoltà che noi pazienti si possa avere. 
Chiudo gli occhi per ignorare le luci al neon, che splendono in questo ambiente 
dove la luce naturale non penetra mai: il sole e la sua luce non toccano mai né 
me né loro, che qui lavorano ogni giorno per ore e ore. Quando mi vengono 

stanchi: ho un sentimento di tenerezza per me e per loro, sorrido e ringrazio 
della 
incoraggio a guarire, accarezzo la mia pelle lì dove la mia vita faticosamente 
batte spedale ci connettiamo nel battito accoppiato della mia carne e del 
grafico sul monitor. E ci connettiamo nella dolcezza delle infermiere così 
stanche, con i volti pallidi e le occhiaie scure, le mani abili e gentili che cercano 
con cura la vena giusta per evitare, mi dicono, di farmi grandi lividi. 
 

10.  in agguato, tra me e la mia memoria, tra me e la mia rete 
di relazioni: il mio telefonino è 
smettere di funzionare. Così sparirebbero anche tutti i numeri telefonici che, 
essendoci la memoria nel cellulare, non ricordo più a mente: rischio di rimanere 
sconnessa da tutti. Non ho con me il caricabatterie, ne tengo sempre uno in 
campagna, così partendo non mi era parso necessario portarne uno con me. 
Faccio mente locale: chi sono le persone chiave che possono a loro volta 
allertare il massimo di altre persone? La rapida rassegna mi dà un quadro delle 
molte connessioni e sconnessioni delle varie facce della mia vita. E chi potrebbe 
andare a casa a prendermi il caricabatterie? Forse il mio compagno? ma deve 
venire da lo Intanto però riesco a telefonare a una carissima amica, 
capofila di una vasta rete che subito si attiva. E la mattina dopo ecco che arriva 
Linda: urrah! Mi porta un vecchissimo caricabatteria, adatto al mio cellulare, un 
Nokia antidiluviano con un attacco oggi in disuso! Così, prima di entrare in sala 
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accadendo, di rilegarmi alle mie relazioni durante questa interruzione nel flusso 
della mia vita. 
 

11. tesia, che in questo caso sarà parziale. Non sono 
in sala operatoria e 

minaccia di sconnessione tra me e la vita. Come un possibile non ritorno. Per 
questo ho chiesto alla mia cara amica di essere qui oggi che mi devo operare. 
Viene, accompagnata da una delegazione di altre amiche, so che ci sono anche 
se non le lasciano entrare. So che la vedrò solo un attimo, ma, le ho detto, ho 

te del 
tunnel in cui sto per entrare, ho bisogno di essere connessa con la vita che 
continua. E lei capisce bene e ora è qui. Un sorriso, una stretta di mano, calda e 
rapida, mi danno una pillola monodose di antibiotici e mi portano via.  
 

12. Non ho mai visto prima una sala operatoria, solo al cinema o in TV. Né ho mai 
visto prima questi uomini a cui ora mi dovrò totalmente 
burbero accetta il mio moto spontaneo di aggrapparmi dolcemente alla sua 
mano, me la lascia tenere, le nostre mani fanno una piccola amicizia mentre mi 
spiega qualcosa di quello a cui sto per andare incontro. Sarò sveglia, ma mi 
nascondono il campo operatorio con una specie di tendina verde. Il volto del 
chirurgo, un t  imbarazzato mentre mi legano le mani al 
lettino, cerca di essere gentile mentre tutto intorno si svolge un gran traffico di 
non so che sotto le luci abbaglianti. Poi tutto comincia, e ora non ho quasi voglia 
di ricordarlo. No  come di solito si 
dice: il bruciore del liquido di contrasto in vena, il guizzo istantaneo e vitreo del 
bisturi che apre la vena, violento del corpo estraneo del grosso cip 
nella carne, i colpi perché gli elettrodi facciano presa in sede, il lungo percorso 
del catetere lungo il vaso, le scosse, i sussulti, il corpo a corpo del chirurgo col 
mio corpo  Mentre lavorano via via faccio dei commenti, dico come mi sento, 
penso che mi abbiano lasciato sveglia per avere dei feed back. Ma a un certo 
punto la voce del .  Sì, ha 
bisogno di f
campo operatorio, così ora taccio. Ma diverse volte mi scappa: 

 forte: noi siamo cattivi!! Poi, mentre lui mette punti 
la 

scoppiano Qui ce ne vorrebbe una tutti i giorni, ce ne sarebbe 
davvero bisogno to le mani, non si 
aspettavano che fossi così calma. Guardo il chirurgo per ringraziarlo, gli sorrido. 
Sorride anche lui, ma ha il volto tirato e vedo le sue mani tremare leggermente. 

Ma la sua mente è già altrove, 
il prossimo intervento  
 

13. Uscendo dalla sala operatoria u
compagno, poi i soffitti al neon scorrono veloci sopra di me mentre la barella 
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corre verso il reparto di cardiologia. Vengo scodellata in un nuovo letto, in una 

semisonno dimentico di me e del mondo.  
 

14. 
 sento come se una banda di dementi scalmanati mi 

riconnettendomi pian piano pago la calma apparente con cui ho tenuto testa al 
 

Nei sogni è anche come se il mio corpo stesse esplorando questo oggetto 

accoglierlo e ora non so se lo voglio. Mi scopro pure a pensare che nessuno mi 

cosa avrei deciso se avessi avuto tempo e modo di pensarci, e di decidere 
 

 
15. i sveglio e mi sento viva: scopro che ho una grandissima fame, sono 

nutrirà. E infatti arriva il mangiare!! Che meraviglia! Il cibo è buono, mi sento 
orgogliosa di questo Servizio Sanitario Nazionale per cui ho pagato contributi 
per una vita. Il letto è pulito, il personale gentilissimo, la stanza è chiara nella 
sera, la minestrina mi pare squisita e addento la mela con vera gioia.  

cido che sono segnali 
del lavoro della risarcitura in corso e le accolgo bene. 
 

16. Mattina. Visita medica a letto per decidere la mia dimissione, con un giovane 
dottore simpatico, comunicativo. Insisto che, visto che la stanza enorme dove sto 
è completamente vuota, potrebbero tenermi ancora una notte. Anche perché solo 
domani a ora di pranzo qualcuno può venire a prendermi, altrimenti dovrei 
partire in tassì tutta sola. Mi chiede come mai: spiego che la malattia è piombata 
come un meteorite nella mia vita e in quella dei miei cari, gli intrecci si stanno 

 perché il 
tutto si riorganizzi includendo una me cambiata. Decide che va bene. Ma io ho 
bisogno ancora del suo aiuto. A cosa debbo fare attenzione, una volta andata a 
casa? Ci sono sintomi rilevanti di a gente, se 

bene il suo corpo, se percepisce qualcosa di particolare non esiti a venire in 
. Due mie 

amiche hanno avuto gravissime infezioni postoperatorie, una è stata per mesi in 
fin di vita, e da ieri questo pensiero torna e ritorna. Al medico non lo dico, 
accenno solo alla 
indossare domani uscendo sono quelli che avevo addosso, e che da due giorni 
stanno tutti ammucchiati, scarpe comprese, in un sacco di plastica che è stato 
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trascinato per terra per i vari reparti. Perciò la maglietta che dovrò mettermi non 
sarà pulita, ma anzi, bella piena di germacci di vario tipo. Non so se qualcuno 

Può darmi 
qualcosa per tenere ben protetta e isolata la ferita? Lui fa una faccia 
completamente stupita, poi dice una cosa che mi sorprende profondamente: 
Q

esterrefatta. Ma lui è ben sicuro di quello che dice: come medico la cosa non lo 
riguarda. Capisco che ha ragione, questo è il suo rigoroso addestramento. Però, 
dico io, beh, non la riguarda come medico, ma il problema resta, non voglio 
piazzare sulla garza sterile una maglietta lurida. Proprio sicuro di non potermi 
aiutare con questa mia fissa? fissa che, detto fra noi, appare come tale solo per 

necessari, e tutto quello che succede subito fuori, tra il paziente ospedaliero e 
quella stessa persona che il paziente è una volta uscito di qui. Per mia fortuna 
questo medico è come sembra, un uomo intelligente. Ci pensa su un attimo, va 
via, e poi torna con un pacco di garze sterili e uno di quei camici di plastica 
verde trasparente con cui tutti si addobbano per girare sterili nei reparti. 
Concordiamo che domani metterò il tutto addosso, e solo sopra metterò i vestiti. 
Ringrazio calorosamente. 
 

17. Il giorno dopo, bardata con il camice verde 
accompagnata da un amico che si è momentaneamente sconnesso dal suo lavoro 
per farmi da ponte verso casa. 
esausta, come se avessi traversato la selva amazzonica, invece erano solo le file 
infinite del traffico al telefono comincio subito a 
organizzare la rete intorno a me per i prossimi giorni. Non ho una famiglia che 
mi contenga, debbo costruire io il contenitore che si occuperà di me. Stanotte sta 
qui a dormire la signora delle pulizie, mi prepara e mi dà anche la cena (ho 
sempre una gran fame), una donna intelligente e pratica, le sono profondamente 
grata. Ma la notte non mi sento affatto bene, mi manca il respiro, devo mettermi 
seduta, il cuore fa strambe giravolte sconosciute. Insomma, la mattina decido di 
andare in Pronto Soccorso.  Vado in tassì. Mi dico che forse, se ci fosse una 
qualche forma di sostegno domiciliare, un qualche ponte tra ospedale e fuori, 

 
 

18. Arrivo al T ronto Soccorso, file di pazienti che 
si susseguono lungo un corridoio senza fine, ma subito mi portano in barella in 
una stanza interna, dove una dottoressa lavora in mezzo a un gran turbine di 
gente che di continuo la interrompe e viene e va. 
una luce sparata di spot, lei ha davanti un pacco di cartelle, da quel che vedo la 
sua giornata di lavoro è un continuo prendere decisioni e questo sforzo perenne 
nella bolgia convulsa la rende ironica, a volte mordace. Assisto a una scena 
epistemologicamente interessante. Un paziente nerboruto, con un gran vocione, 
irrompe sulla porta a chiedere che ne è stato di una certa cosa che aveva chiesto. 
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Lei lo ascolta con quella sua aria tra il serafico e il lievemente ironico con cui 
sopravvive nella baraonda. Sfoglia la cartella e lo invita a non scaldarsi tanto: la 
cosa è stata fatta dal medico del turno precedente, eccolo qua scritto in cartella. 
Il vocione insiste: veramente è così? nessun gli ha detto niente a 
preoccupato, ma non gliel  cosa sta scritta in 
cartella, e quanto 
richiesto, ma non ha avuto il modo di comunicarglielo, adesso ci sono io a 
dirglielo e lei ora 
ironica, provoca un inalberamento del vocione: lui è un poliziotto, sta sulla 

loro 
che si credono, lui gli paga lo stipendio, e loro 
Lei subito si inalbera a sua volta, dice che lui deve badare a come parla, che sta 
tutto 
Vanno avanti così 

impeccabile. Non è mai così, in realtà. E più volte, osservando quello che 
succede qui nei vari contesti, mi accorgo che il passaggio delle consegne è un 
vero momento critico, che richiederebbe un tempo e una calma attenta che 
spesso non si riesce ad avere
che devono o dovrebbero essere trasmesse crea un potenziale di scon
Lo vedo succedere più volte nei vari reparti per cui mi trovo a passare in questi 
giorni: non di rado un qualche difetto nei passaggi di consegna, che genera 
discussioni, accuse reciproche, stanchezza inutile oltre a tutta quella inevitabile. 
 

19. Vengo spedita in un piccolo reparto di osservazione, dove mi tratterranno anche 
per la notte. La sala è già occupata da due uomini e tre donne, i lettini sono 
sempre scomodissimi, troppo morbidi, sono fatti così, mi dicono, per poter 
praticare il massag
a momenti mi sembra che non riuscirò a sopportare un secondo di più il dolore 

Ma lo sopporto ancora, bisogna avere pazienza. 
Arriva una grossa signora sui cinq  marito, figlia, grande valigia, 
chiacchierandoci poco dopo scopro che è alla sua 27esima operazione, così per il 
ricovero è ben organizzata. Stende sui due ripiani del comodino uno 
schieramento di medicine che si è portata, le prende tutte tutti i giorno, mi dice. 
Silenziosamente mi chiedo se anche qui non si palesi una grande sconnessione: 
in tutti questi anni sembra che nessuno abbia preso questa signora per mano, si 

ghe di 

dubbio che ci siano degli agiti fatti in collusione tra paziente e sistema sanitario, 
nel vortice di una mai elaborata cecità, di un non ascolto globale  
 

20.  Arriva un grande infermiere, occhi stanchi, voce roca per la fatica. Ci serve la 
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ruolo, però manca il personale e bisogna supplire come si può. Mentre mangio la 
minestrina e un pollo buonissimo ci chiacchiero un pochino, viene fuori che in 
questo reparto 

non ha il posto fisso, è precario da anni Poi 
chiede in giro se qualcuno vuole qualcosa per dormire, ma vari pazienti, che a 
quanto scopro conoscono bene il reparto perché ci finiscono spesso, rifiutano 

altra sconnessione ci sia dietro questi ricoveri ciclici, ripetuti, chis
ai queste sale di Osservazione Intensiva hanno luci così 

accecanti. Va bene che bisogna vederci bene per osservare, ma queste luci sono 
molto faticose, più adatte a un terzo grado che a una quiete riposante in cui 

mo, dei pazienti e dei curanti, possa fare il lavoro di guarigione. 
mi racconta 

inaugurata con una gran cerimonia dal Presidente della Regione. Evidentemente 
nella cultura ecologica dei rist

Raccontando la ristrutturazione a un certo infermiere ha come un 

hanno rimesso tutto a posto hanno tralasciato però la porta tra il Triage e il 
reparto, che è molto difettosa, per cui loro passano la giornata a combatterci tutte 

vero, ci siamo 
rimasti 
silenzio il suo dolore, la sua indignazione per questa trascuratezza che lo affligge 

via, ci abbassa le luci, e mentre lo fa mi confida che a volte è così stanco e 
 Eppure, penso, forse ci 

vorrebbe così poco per
che comincio a pensare che voglio fare un qualche dono al personale che si sta 

Un buon 
dolce con cui cominciare la giornata? dei fiori? Ci debbo pensare.  
Ma intanto adesso sono distratta da un grido, un grido straziante, sgradevole, che 

, ora nella penombra, per 
 una voce di vecchia tami! 

alzo per fare due passi nel corridoio visto che non riesco a dormire. 
 

21. La stanza vicina da cui proviene il grido straziante è tutta illuminata dalle luci 
sparate. Qualche paziente cerca di riposare rannicchiato nel lettino. Ma in fondo 
alla sala c che chiede aiuto: accanto al suo letto sta una giovane 
donna che si guarda intorno disperata, sgomenta, tutta vergognosa. La vecchietta 
sta seduta nel letto mezzo tirato su con le gambette rattrappite, e chiede di 

Ne so qualcosa di come può essere tormentoso stare in questi lettini. Mi fermo 
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un attimo in ascolto, e la giovane donna si imba
prego, smettila! smettila dio mio!
individua e da lontano, con un intuito incredibile, comincia a agitare le braccia 

 pochino, non vorrei 

veramente terribili, mi hanno fatto venire il mal di schiena, sono scomodissimi, e 

guarda assorta, stupita. E ancora: hissà, la signora forse potrebbe sentirsi più 
S  

e me ne vado subito,  Sento 
improvvisamente cessare l
che altro? Dieci minuti dopo rientro, passando davanti alla sala sbircio e vedo 
una scena tenerissima: la vecchina è seduta sul letto con le gambe a terra e la 
giovane donna, che deve essere la figlia, le sta baciando e carezzando il viso con 
una straordinaria dolcezza, si guardano negli occhi, fronte contro fronte, si 
tengono le mani e bisbigliano. 
torno a letto e mi addormento subito in un turbine di pensieri sugli organismi, le 
relazioni e le loro risorse troppo spesso ignorate  

che ci culla e ci contiene, con i suoi riti, i suoi orari, i suoi alimenti a ore fisse, le 
sue risorse, abitato dai malati e dai curanti in questo suo tempo altro, protettivo e 

a riconoscere e ad accogliere in sé come straordinaria risorsa la miriade di 
creature e relazioni vive che lo popolano. 
 

22. La mattina dopo vengo di nuovo dimessa: il mio cuore va bene, bisogna solo che 
il mio corpo e il cip del pacemaker 
tempo. Ma la i 

Per noi 

lei. Capisco che or
eterni, lavora, o meglio vive immersa, ogni giorno . Uscendo 
sul piazzale, mentre aspetto il taxi, in mezzo a molta dolcezza sono anche 
profondamente arrabbiata: quelli che continuano a tagliare la Sanità pubblica lo 
stanno facendo sulla pelle di chi ci lavora. La corda è ormai tirata al massimo, se 
tutto funziona ancora, nonostante i tagli, è grazie al di più che le persone ci 
stanno mettendo, togliendolo alle loro vite. Sono stata fortunata, mi hanno dato il 
massimo, ma non posso dimenticare le loro facce stanche, le tensioni in cui li ho 
visti stare. Intanto penso che i vari decisori, quelli che dispongono i contesti in 
cui le persone devono vivere, dovrebbero lavorare qualche mese in corsia. E so 
ormai cosa farò: porterò un grande ciambellone al cioccolato al personale di 
ognuno dei reparti dove sono stata. Come chiamarla? Ricorsività? Gratitudine? Il 
pensiero che per nutrire gli altri bisogna essere nutriti? 
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23. Mentre il taxi scivola lento nel traffico impazzito mi interrogo su un mistero che 

a quanto pare nessuno considera tale: dove sta scritta, nel corpo e nella storia 
della specie, la capacità di inglobare e far proprio un corpo estraneo? Un pezzo 
di metallo e una pila che lo alimenta? Ma forse da sempre il corpo umano ha 
questa possibilità? penso a tutte le manipolazioni della carne a scopo simbolico 
che da sempre accompagn , dai piattelli enormi inseriti nel labbro ai 
colli allungati sovrapponendo sempre nuovi anelli, fino alle scarificazioni e ai 

in rapporto ai ritmi del mio corpo e a   
Abbandonata sul sedile, affidandomi al tassista, mi perdo in questa che mi 
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Il racconto di una consulenza filosofica nel contesto di un servizio di volontariato laico 
in una casa-famiglia di religiose francescane e missionarie che accoglievano bambine in 
grave stato di deprivazione affettiva, pedagogica, morale, spirituale. 

Parole chiave 

Risveglio, riparazione, perdita, naufragio, solitudine, deprivazione, solidarietà, 
fraternità. 

Summary 

The essay tells about a philosophical advice in the context of a laic voluntary service in 
a family-house where Franciscan missionary nuns accommodated hardly unloved and 
moral and spiritual deprived girls. 

Keywords 

Waking up, repair, loss, wreck, loneliness deprivation, solidarity, brotherhood. 

 

 

ordarsi di un risveglio 

triste : aver veduto 

fuori la luce incerta: aver sentito 

nel corpo rotto la malinconia 

ver  

 

 Sandro Penna 

 

 

Quel signore , che aveva atteso che io mi sedessi e lo invitassi con un 
gesto del braccio e un sorriso a fare altrettanto, prima di poggiarsi a malapena sul bordo 
della sedia di fronte a me, era entrato nella stanza dei colloqui come imbozzolato in un 
ingombro. La mia prima, imponente, percezione della sua presenza nello spazio era 
stato qualcosa di simile a un incaglio, a un arresto che reclamava, in silenzio e con 
gentilezza, un accordo preventivo  lei mi deve rispetto, cara signora, e socchiuda con 

cautela gli occhi e le orecchie sulla vita mia , quasi dubitasse che io fossi lì solo per 
accogliere e ascoltare o  non avesse fiducia ne

 Così lo spazio che avrebbe potuto unirci ci allontanava e io non riuscivo 
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a collocarmi in una prospettiva che mi consentisse di guardarlo senza imbarazzo. 
 come un impedimento comune, imponendo  

La stanza dei colloqui era un bugigattolo che avevo scelto anzitutto per le sue 
dimensioni irrisorie  le immaginavo adatte a generare intimità , ma anche per 

. In origine era una rimessa per 
gli attrezzi, una specie di piccola veranda con due lati di vetro che si protendevano 
verso entivano allo sguardo di indugiare sulla vasta limonaia, 
fino a scivolare nel sortilegio rampicante di roselline a mazzetti che illuminavano per 
gran parte della buona stagione la parete oscura del refettorio. Accadeva spesso che 
durante i colloqui gli occhi si rifugiassero in quello spicchio di natura che, a detta dei 
molti frequentatori di quel luogo di confidenze, consolava 

infinito. Non avevo voluto tavoli che dividessero e 
alludessero a ruoli convenzionali, solo un vecchio trespolo verde e giallo addossato a 
una delle pareti di vetro, che fungeva da mensola su cui poggiare u
fazzoletti per le lacrime e qualche foglio di carta bianca su cui nel caso scrivere o 
disegnare. Ero sempre meravigliata di come in uno spazio così piccolo e spoglio si 
potesse godere di tanta libertà. I colloqui non erano vincolati a un tempo predeterminato 
o a protocolli uguali per tutti, chi aveva bisogno di chiedere o di raccontare si 
presentava nelle ore dedicate al servizio e veniva accolto. 
obbligate da rispettare, non si doveva necessariamente s  
specie tra donne talora ci si i si 
poteva muovere con libertà nello spazio sia pur ridotto e non era infrequente, specie 
nella giornate troppo calde o quando lo strazio del cuore era incontenibile, che si 
decidesse di andare nel silenzio più fondo, a respirare il profumo della zagara o ci si 
spingesse oltre il giardino, nel porticato ombroso del chiostro vecchio, avvezzo a 
contenere il cammino dei canti e delle narrazioni. 
 

e non trovando luogo 
sedevamo discosti dai suoni 

in un ritegno profumato e grave 
a disegnare analogie per il trascendimento 

immagini di mondi 

 

 

Giorgio era il padre cinquantenne di una delle bambine ospiti della casa, 
Emanuela, una creatura timida e fremente mandata da noi dai servizi sociali otto mesi 

i undici anni appena compiuti. Di lui sapevamo solo dai racconti, non 
edificanti, della sorella  zia della bambina  che «per due anni scolastici» aveva 
accolto Emanuela nella sua famiglia dopo la morte della madre, alla quale era seguito 
un declinare rapido e cupissimo del padre. Negli otto mesi che la bambina aveva 
trascorso da noi Giorgio era venuto solo due volte a farle visita, tanto che nessuno degli 
operatori lo conosceva personalmente. Tuttavia era diventato per noi una fantasma 
familiare a causa delle allusioni frequenti di Emanuela a quel padre triste, amatissimo e 
sempre rimpianto, seppure distante e murato in un altrove doloroso.  «L
lacrime» diceva lei.  
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Io non lo avevo mai visto prima di quel pomeriggio ancora fresco di primavera. 
Mentre si muoveva nella stanza a passi fitti, a tratti strascicati, e vagava con lo sguardo 
qua e là a caso, disperando in apparenza di poter scorgere un approdo su cui trovare 
pace, mi sovrastava la sensazione che il suo corpo fosse il teatro di un disaccordo 
fragoroso tra la tensione necessaria a sostenere da gran tempo fardelli pesantissimi e il 
cedimento a una stanchezza desolata. La sensazione di questa aporia penosa si spandeva 
dentro di me unita a una compassione intensa, e al desiderio di accoglierlo. Provavo 
anche la benedizione della tenerezza  gli stessi sentimenti che mi aveva ispirato fin dal 
nostro primo incontro la sua figlietta sparuta, che appariva spesso confusa in un 
arrancare simile a questo del padre. Così non fu difficile mettere da parte, tra parentesi, 
le notizie ostili e screditanti che la sorella aveva fornito su di lui  e altre ne avrebbe 
fornite volentieri   per metterci al corrente della disgraziata storia di sua nipote e 
soprattutto delle enormi responsabilità di quel padre «senza spina dorsale 
praticamente abbandonata. he con tre figli miei da tirare su 

 presa in casa come la quarta figlia, sarebbe finita per strada».  
 Giorgio aveva abbozzato un sorriso stentato, che confinava con una smorfia 

, e disappunto, alla mia preghiera di accomodarsi. Sembrava piuttosto 
combatterla, quella preghiera. Mi fu subito chiaro che «la prego, si accomodi» non era 

se avessi potuto ingoiarla nel momento in cui la sentivo vanamente 
ntro, prima 

lezione. Non fu difficile immaginare che dovevo preparami a riceverne altre. 
 ammettere distrazioni, pause, ritardi, è nel dettaglio 

che si nasconde il diavolo, lo sapevo, ne ero convinta. Per impararlo però ci voleva 
evidentemente qualcosa di più di un sapere e di un esercizio fluttuante. Occorreva la 
prova vergognosa della negligenza che ottunde nel Non 

infatti nulla che evocasse la comodità nel linguaggio del suo corpo, e le mie parole 
erano incongrue. Giorgio appariva scomodo nei suoi abiti sformati e neppure le 
mani si accomodavano con fiducia nelle tasche, dalle quali venivano rivomitate fuori 
continuamente . Meno che mai 
gli occhi sembravano a proprio agio nell , rotolavano infatti quasi 
inerti esibendo un ritardo, come se si aspettassero qualche 
attacco a tradimento da entità non visibili emerse dal nulla.  

«Vede, ogni giorno pensavo di venire a prendere mia figlia per riportarla a 
ppo tardi, che eravamo perduti, 

 lei sa non è vero?  ci avesse persi tutti. Prima 
anche noi eravamo una famiglia.  più di cinque anni fa, 
Emanuela aveva appena iniziato la scuola, la prima. Poi è venuto il buio, non la so più 
raccontare la vita da quel momento in poi. Dopo è come se fossi stato sbattuto su un 
treno che va a rotta di collo e non fa nessuna fermata, tutti questi anni a guardare il 
mondo che corre di là senza riuscire a metterci piede, a scendere. Ma un treno di quelli 

 ha presente?  rumorosi di ferraglie, gelidi e torridi, dove sei sballottato di 
qua e di là come in un terremoto, e non riesci a ricordarti la destinazione. Sempre di 
notte, sempre , la visione stravolta e le voci 
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distanti degli altri ti arrivano come da una nuvola e distingui solo qualche parola 
ogni tanto mentre sbarelli e deragli. E ti senti sporco, malato  malato».  

nella notte e senza destinazione fu il primo 
invito a entrare nella sua «malattia». Fu anche un invito a rivisitare alcuni miei viaggi 
dolorosi, che mi hanno aiutato a comprendere i suoi. 

«È ancora adesso su quel treno?». 
 come un 

ferrovecchio, con le ossa rotte, in un posto sconosciuto. Ho la febbre e sono 
solo». 
«E la notte è ancora fonda?». 

il sole non tramontava ma neppure sorgeva. Era 
un crepuscolo immobile, appiccicoso, un incubo». 
«Ma poi passava quel crepuscolo?  Il s ? 
ripuliva?». 
«Sì, riprendeva a girare  Ma era lunga la stasi». 

 

do ? 

 

 

 

gelide forze scatenate, abissi. 

Fiorito da un naufragio 

solo un relitto 

orna la mia dimora 

 

Bianca Garufi 

 

 

Giorgio raccontava volentieri, e con una evidente abilità narrativa, episodi della 
sua vita di «prima»  mare, prima della perdita del lavoro, prima 
della morte della moglie, prima che Emanuela andasse a stare dalla zia e poi nella nostra 
casa. «Prima» era quando si sentiva vivo di appartenenza, di affetti, di progetti, di sogni 
e la sua vita somigliava alle vite dei suoi amici, della gente del suo quartiere, dei suoi 
parenti, dei suoi compagni di lavoro. Era una «vita comune, banale», non aveva bisogno 
di «giustificarla, come adesso, a causa del suo essere tanto divergente». Era una vita 
bella di comunioni, di solidarietà, di lotte, di conflitti, di passioni. «Prima», nei suoi 
racconti, era ormai un tempo de-finito e conchiuso, che sembrava non avere alcuna 
relazione con il presente, se non per il fatto di essere ancora attuale nel ricordo, ma 
definitivamente perduto alla vita , non si sa come, 
deprivazione morale, affettiva, economica, sociale, cui tuttavia accennava furtivamente 
e solo per contrasto: «non come adesso insomma». Sembrava fosse stato un precipitare 
fulmineo, un naufragio vorticoso, quasi fosse accaduto tutto in una notte, una notte 
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 però, per la quale non aveva parole. Il passaggio dal prima, ormai perduto, 
adesso non veniva rievocato in un tempo, in una storia, né 

pareva che Giorgio potesse individuare nel passaggio stesso una direzione di senso. 
Emergeva quasi come plosione che aveva introdotto una 
discontinuità repentina e sciolta da ogni storia e da ogni connessione. Il presente-passato 
veniva semplicemente giustapposto al presente-presente, di cui tuttavia non si diceva, vi 
si alludeva in modo timido, e aveva i tratti degli oscuri e infiniti crepuscoli del Mare del 
Nord. Tra le due dimensioni non parevano esserci relazioni. Il futuro infine era del tutto 
assente dalle nostre conversazioni, non entrava mai in campo, era al di fuori 

iò non mi arrivava alcun invito, neppure implicito, a 
immaginarlo. 
crepuscolo «malato» «sana» tra il buio e la 
luce. Questo mi pareva comunque  

Impiegammo diversi mesi a costruire una relazione di fiducia, ci furono scarti in 
avanti e ripiegamenti improvvisi. Giorgio veniva a trovare Emanuela un paio di volte al 
mese  un grande risveglio rispetto alla lunga latitanza dei mesi precedenti  e ogni 

tinuava a intrattenermi 
sul passato, sulla sua vita «sana» e ordinaria, ed era riluttante a mettermi a parte della 
sua condizione presente. Ogni volta però si arrischiava a illuminarne qualche dettaglio, 
ma se ne ritraeva subito con fastidio, quasi si sorprendesse di attraversare una frontiera: 
ogni luce puntata su quel territorio di solitudine e malattia appariva aspra 

cole della normalità e lo feriva, come può ferire la luce    
sempre troppo intensa di  Io intanto mi esercitavo ad ascoltare il suo 
silenzio, a seguire quello che non riusciva a dire, e rievocavo dentro di me antiche ferite 
che pensavo mi riconducessero alle sue: il corpo disossato e rotto dalla malinconia, 

anima trivellata in un intrico di vuote gallerie interne e . 
Dopo i nostri incontri sentivo il bisogno di sgranchirmi, di stirarmi a lungo, di sciogliere 
le membra, di respirare e immaginavo che questi movimenti potessero contagiarlo a 
distanza nei modi misteriosi che certe relazioni propiziano. Lui aveva bisogno ancora 
più di me di sgranchirsi, di stirarsi, di respirare, come quando il corpo emerge dal 
torpore fondo del sonno, al risveglio, prima di poter ricominciare a muoversi nel 
mondo. 

«Vede, io adesso sono a pezzi e non riesco a risorgere. Quando ci provo, una 
 mi risbatte giù, e giù. Una volta, quando ero imbarcato, abbiamo 

rischiato di andare a picco nel Mare del Nord, una tempesta furiosa  ci ho perso mezzo 
cosa vuol dire essere in balia e naufragare. 

Sulle navi ognuno sa perfettamente nelle varie situazioni, prevedibili, quello che deve 
fare. Ecco, in quel momento sentivamo tutti , nelle 
mansioni previste e programmate. Pregavamo tutti, ci stringevamo, i beni erano comuni, 
la nave e la vita... Adesso non riesco a fare neanche quello, a pregare intendo, forse 
perché sono solo. Quando preghi non sei solo, ti preme la vita perché hai gli affetti e 
ami lottare per qualcosa. Mia sorella mi disprezza, Emanuela qui, niente lavoro, 
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sensato. Quello che era anche il mio. Adesso io non sono di nessun mondo. Sono 
clandestino in ogni mondo».  
 

 

Dio, anche nel vivo giorno 

cerco la morte. 

 

Per la mia tristezza 

manca ogni peso sulla tua bilancia 

 

Else Lasker-Schüler 
 

Anche i suoi compagni di lavoro si erano via via allontanati «nel tempo li ho 

allontanano, hanno anche i loro problemi, le loro difficoltà». Negli anni in cui aveva 
lavorato sui pescherecci aveva stretto relazioni molto significative con i suoi compagni 
«con loro eravamo come fratelli, veri fratelli. La vita sulle navi è durissima. Ci vuole 

n ospedale, con le tre 
operazioni e Liliana che stava male anche lei, i miei compagni mi sono stati vicini, 
venivano a turno per farmi camminare, per portarmi fuori. Ma la ferita non rimarginava, 
la fisioterapia non funzionava, le protesi non le sopportavo. È cominciata da lì la caduta. 
Loro mi hanno difeso anche contro la compagnia, dopo il licenziamento. Avevamo fatto 
insieme tante lotte per migliorare le condizioni del lavoro sui pescherecci. Lo sa che è 
uno dei lavori più rischiosi? Su un peschereccio c  di avere un 
infortunio grave e una percentuale di mortalità doppia rispetto a qualunque altro lavoro. 
Però si guadagna bene e allora uno rischia e poi da noi in quel periodo era difficile 
trovare un posto così buono, si passava da ».  

, «eravamo uniti e 
aveva valore », sentiva la sua storia personale saldamente 
connessa alla storia collettiva «la mia piccola storia e la mia piccola vita erano collegate 
alla storia di tutti

. Via via che raccontava, rendendo presente la nostalgia 
della felicità di allora, dei progetti, della speranza, della partecipazione, riusciva 
faticosamente a far diventare racconto anche i passaggi critici, le sconfitte, i punti di 
svolta sofferti che 
erano connesse le une con le altre, la salute e la malattia, la stabilità con la 
trasformazione, le lotte sociali con la vita familiare». Il sapore di quel passato era la 
pienezza della vita personale e del corpo sociale, congiunti. Così avevo la sensazione 
che rievocare quel periodo, tanto appassionato e ricco di affetti personali e comunitari, 
potesse nutrire anche il presente travagliato, prefigurandone una cura. Il riesplorare 
quella radicale asimmetria tra le forme della vita di ieri e quelle della condizione attuale 
poteva forse dar luogo a nuove integrazioni.  Insomma, e nonostante tutto, fin 

 che proprio quel legame avrebbe potuto condurlo fuori da quella 
sorta di anestesia affettiva che riduceva drasticamente la superficie di affezione della 
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sua anima per il presente. Dolorosamente, anche le «forme della mia malattia attuale», 
da cui si sentiva attanagliato, iniziarono a essere riconsiderate nel contesto di una crisi 
personale e collettiva, che poteva diventare racconto non solo delle proprie disgrazie 
personali, ma della perdita di un orientamento culturale e sociale alla solidarietà e alla 
fraternità . Il senso di appartenere a un contesto, anzi a 
molti e diversi contesti, e la consapevolezza di essere insieme agli altri in un dinamismo 
di costante trasformazione  vivo e vitale ancora adesso nella 
narrazione, tanto che sembrava riavvicinarlo alla propria interiorità, ridurre la 
separazione da sé. Forse quel rievocare e raccontare, per qualcuno e con qualcuno, era 
la cura che avrebbe potuto riportarlo nel mondo, rimetterlo al mondo, un mondo cui 
partecipare e in cui non sentirsi straniero.  

«Adesso è tutto lontano, la famiglia disintegrata, spariti i compagni, ognuno per 
la sua strada. Vedo solo il mio amico Gianni, quasi ogni giorno, per il resto solitudine e 
disperazione. Ho il corpo e la testa congelati, offuscati  la testa non sa più niente e il 
corpo è un pesomorto

una mosca. Il corpo addirittura non lo sento se non quando mi duole, quando non 
respiro, quando lo stomaco mi si attorciglia, quando il male al piede e al fianco diventa 
insopportabile. Insomma le piaghe di Cristo  Anche la mia anima è piagata, rigida 
come un corpomorto, incastrata nel ferrovecchio di questa povera carcassa aggricciata, 
prigioniera di una luce da fine del mondo, come quella dei crepuscoli del Nord, che 
fanno intravedere solo una poltiglia di macerie, luci cromiche, umidiccio, colori mai 
visti in natura n relitto».  

«Ma c  dove tentare di  relitto?». 
 più, il cantiere non esiste, siamo sempre per mare  tutta 

roba da riciclo, avariata, corrotta». 
 Sempre esposti al naufragio?». 

 anzi una tragedia infinita, altro che spettacolo, mica 
lo stiamo a guardare da una sponda». 

«Ma se l  non si può tentare qualche riparazione in 
mare?». 

«Sì, ma coi resti di altri naufragi, tuoi o di altri disgraziati, residui marci, scarti, 
rottami. Che v ». 

«Occorre molta  per provare a farla qualche riparazione?!». 
«E non illudersi di raggiungere 

tempeste. Qui nessuno si salva». 
«Perché siamo tutti esposti alle tempeste, precari, fragili?». 
«Già, tutti uguali, a patire e pregare. Viene spontaneo pregare in una buriana. 

Anche se non credi, preghi  è umano  se qualcuno 
ti potesse davvero aiutare». 

«Insomma, tutti sulla stessa barca, tutti potenzialmente perduti, ma forse anche 
tutti salvabili?». 

«E come? 
definitivo, così è stata per anni. Ci davamo tutte le consolazioni quando cadevamo, poi 

. Ma Liliana  
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momento più duro per me, quand  e poi ho perso il lavoro mentre 
lei ci lasciava . Io ritorno sempre a lei, ogni 

. 
 
 

Da quando non ci sei 

è oscura la città. 

Io raccolgo le ombre delle palme 

sotto le quali andavi a passeggiare 

 

Else Lasker-Schüler 
 
 

 Nel momento in cui muore la moglie, Giorgio è in clinica per la terza operazione 

e delle protesi. Dopo un anno, allo scadere dei 24 mesi di assenza dal lavoro, viene 
licenziato. , che ingaggiano una vertenza con la 
compagnia, gli viene riconosciuto il diritto a una esigua liquidazione e ottiene una 
misera 
nella misura del 20%, e il fatto che lui non riesca a sopportare le protesi, non abbia 

nella deambulazione e continui a essere tormentato dal dolore, 
non costituisce un pacchetto quantificabile e traducibile in un assegno che gli consenta 
di vivere in modo dignitoso, non potendo più lavorare come prima. La sua anzianità di 
servizio è minima e il fatto che non riesca a camminare e abbia difficoltà a trovare 

 
edici legali  che non mettono in dubbio 

la validità delle procedure mediche con cui è stata affrontata tutta la faccenda, fino 
ne    che considerano 

evidentemente per il loro cliente convergere sulle conclusioni 
medico-legali  non tiene in alcun conto le condizioni psicologiche ed esistenziali del 
paziente, che vengono viste quasi come una colpa. In una cultura economica che non 
tutela la fragilità, la malattia, la povertà, anzi tende a emarginare e liquidare i più deboli, 
questi soccombono alle regole di giochi  linguistici, burocratici, legali  che non 
padroneggiano. Nonostante la sua condizione sia assai precaria, Giorgio è ritenuto in 
sostanza responsabile di non altezza della situazione, di non aver accettato 

riuscire a sopportare le protesi, di non reagire in modo corretto 
alla d  morale e spirituale della sua esistenza, dopo la morte della 
giovane moglie, non rientra inoltre nella valutazione complessiva della sua condizione, 
né viene posta in relazione con gli esiti  sua salute. Le sue difficoltà 
non strettamente mediche  non entrano in campo, sono del tutto ignorate. La rete di 
protezione sociale appare estremamente debole e inadeguata, nel suo caso anche quella 
privata è molto fragile. In una società che coltiva in modo malinteso e non solidale il 

la dipendenza nella quale Giorgio precipita  in mancanza di 
una rete familiare e comunitaria in grado di accompagnarlo e sostenerlo  aggrava la 
sua povertà sia economica che morale, e lo isola progressivamente dal corpo sociale. La 
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sua salute peggiora, non si alimenta con regolarità, inizia a bere, non segue le 
indicazioni del medico di famiglia per la cura del
del , ma soprattutto ignora del tutto le prescrizioni riguardo al 
diabete, che gli è stato diagnosticato durante il ricovero in occasione della prima 
operazione. «È una novità a cui non , per me 
non esiste, quindi me ne infischio». Il t  tracollo, 
non si igiene personale. Il suo appartamento è in condizioni di 
completo degrado, non paga regolarmente le bollette, per cui resta più di una volta 
senza luce e gas in un disagio gravissimo. A seguito di una segnalazione della scuola di 
Emanuela, intervengono i servizi sociali, ancora nel segno della deprivazione e della 
perdita: Emanuela viene affidata alla zia, Giorgio è completamente abbandonato a se 
stesso, i parenti gli voltano le spalle, i compagni di lavoro si allontanano uno dopo 

, non ha più nessuna vita sociale. Dopo il primo straziante abbandono, a causa 
della morte della madre, Emanuela ne subisce un secondo. «Mi sentivo colpevole di 
tutto e di fronte a tutti

 Il medico di famiglia consiglia una terapia antidepressiva, che non viene 
mai iniziata. Gli rimane vicin Gianni, che quando può paga le bollette, 
non smette di cercare un lavoro che sia sostenibile per Giorgio, cerca di farlo ragionare 
sulle te  la figlia. Ogni tanto fa la spesa e 
cucina per lui. «Lui solo mi dava di calore, di compagnia, ma ero fuori di testa, 
la mia vita era completamente fuori controllo, non mi accorgevo del tempo che passava 
e andavo sempre più giù. Non sentivo va di niente, di nessuno. 
Emanuela era una va nel piede, nello stomaco, nelle costole. 
Ma che potevo fare? Nessuno me la poteva era infilata 
dappertutto. Con mia sorella di sicuro stava meglio che con me, la vedevo 
abitiamo vicino. Mi chiamava ancora  anche perché mio cognato faceva il 
rappresentante e stava quasi sempre fuori...». 
 
 
 
Experimentum mundi 

 

Nel momento in cui Emanuela viene inviata da noi, dopo che la zia ha avuto a 
sua volta un grave problema di salute seguito alla se è 
più sentita di tenere con sé, con i suoi tre figli più grandicelli, anche la nipote, accade 
qualcosa in Giorgio. È come se il terzo abbandono che subisce Emanuela, lo investisse 
pienamente e lo ridestasse. «Saperla tra est
speravo di morire. Io non vi conoscevo, non sapevo che persone eravate. Quando 
telefonavo, lei mi diceva che andava tutto bene, ma io sentivo la sua sofferenza, mi 
spaccava il cuore, sentivo un dolore acutissimo, come non mi succedeva più da tanto 
tempo. Era la sofferenza sua e anche la mia, intrecciate, che si parlavano, anche se le 
parole non le trovavamo. Mi commuovevo ogni volta che sentivo la sua vocina 
coraggiosa che cercava di confortarmi e consolarmi. Lei confortava me, capisce? Era 
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terribile. Anche mia sorella era disperata, lei veniva a trovarla ogni settimana, mi diceva 
che piangevano insieme».  

Passano così molti mesi nei quali Giorgio vede la figlia solo due volte, la 
comunicazione telefonica però è frequente e intensa. Qualcosa cambia. Sentire e 
riconoscere la sofferenza della figlia fa rinascere in lui il desiderio di farla propria  
quella sofferenza che riconosce anche come sua  e di consolarla. Sente di nuovo la 
relazione con la sua bambina e il bisogno di proteggerla, di abbattere il muro che 
condanna entrambi al silenzio e alla lontananza  ciascuno chiuso nella propria prigione 
, la necessità di ritrovarsi, di non essere più soli. 

 

 

 

Era sola sul prato, era legata. 

 

dalla pioggia, belava. 

 

al mio dolore. Ed io risposi, prima 

per celia, poi perchè il dolore è eterno, 

ha una voce e non varia 

 
Umberto Saba 

 

 

Quando ci siamo conosciuti questo percorso era già iniziato, anche se Giorgio ne 
era consapevole solo in parte. a noi non è stato però il primo 
incontro, quello in cui ci siamo presentati, forse l primo 
incontro, in ogni relazione. All  si arriva in un percorso in cui si fa pulizia dei 
molti pregiudizi che lo ostacolano e si costruisce insieme un asilo di parole condivise. 
«Se lei mi potesse aiutare, lo accetterei volentieri, non so da dove cominciare a 

 Però non scappo più come prima 
quando Gianni mi propone qualcosa»: è st incontro, 
quello vero, dopo parecchi mesi di conversazioni, e mi parve il miracolo atteso, una 
benedizione. 

Nei due mesi seguenti ci siamo visti con regolarità una volta o due alla settimana 
e abbiamo messo in campo e in comune molte parole, alcune di conforto altre di 
narrazione. Anche nella narrazione Giorgio ha vissuto il conforto della ricerca del senso 
delle cose e della condivisione.  

Abbiamo esplorato con molta cura la sua situazione e soprattutto abbiamo 
cercato di identificare le risorse che lui poteva mettere in campo, realisticamente, nella 
condizione in cui si trovava in quel momento. È stata una prova per entrambi, ci siamo 
aiutati, e abbiamo sentito la consolazione della comunione, tra pari che si riconoscono e 
si rispettano. È stato per me anche un esercizio di libertà nel quale ho potuto mettere a 
tacere le pretese del ruolo, lasciando che la relazione fluisse in una sentita fratellanza. 
«Nelle nostre conversazioni ho capit  per placare il senso di morte, 
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 e ti consuma, al di fuori del parlarsi». Sì, anche a me era accaduto 
qualcosa di simile nelle nostre conversazioni

 che, pur elaborati e oltrepassati, navigavano ancora come resti e 
tracce dentro di me. Quei resti e quelle tracce hanno reso possibile accogliere la sua 
sofferenza come eco della mia esperienza vissuta e restituirla alla condivisione più 
densa di parole, di immagini, di racconti. E per fortuna. Perché proprio in quel sottile 
bordo di tangenza, sul quale si sfiorano i vissuti, penso che possa avvenire, nel travaglio 
della trasformazione,  forme nuove. 

 
experimentum mundi 

così nel tr  

 

come riparazione 

al supplizio della metamorfosi 

 

 

Volendo stabilire delle priorità, non avemmo dubbi e con una certa fiduciosa 
allegria ci scoprimmo ad alludere assieme al ritorno a casa di Emanuela. Già, ma il 
ritorno andava preparato. Giorgio aveva fiducia che sua sorella nella nuova condizione 
di separata potesse dargli una mano nella gestione della casa e della figlia, «adesso che 
anche lei è sola  voglio dire senza il marito  mi pare che si sia riavvicinata. Ha capito 
quanto è dura da soli, specie quando anche lei è stata male 
ospedale e sempre a fare la chemio quando la figlia grande non poteva. 
Più che farle bene sembrava ridurla ogni volta in fin di vita, finalmente quello strazio è 
finito. Ci si potrebbe dare una mano ». 

«Adesso che sta meglio quindi le si potrebbe chiedere?». 
«È difficile, mi vergogno, casa mia 

e, buttare le cose inutili, fare pulizia, aprire le 
piede mia sorella, ricominciamo subito a litigare». 

anche possesso delle sue cose, 
le rimette in moto, ricomincia a prendersene cura. Anche sua sorella può aver bisogno 
di lei per qualcosa?». 

«Beh, la figlia piccola va male a scuola. Ha due anni più di Emanuela, ma è stata 
bocciata due volte e sono tut
scheggia, le potrei aiutare, scrivo bene io e mi piace tutto ciò che è tecnico, la 

 
«Così ci sarebbe uno scambio tra lei e sua sorella, potrebbe andare». 

grande scoglio da affrontare era quello del lavoro, «ne ho bisogno come 
il pane per rientrare nella civiltà», aveva anche 
sulla casa che sognava di estinguere. Si sentiva lontanissimo da questi traguardi, ma 
voleva cominciare a progettarli, accettando intanto il posto che Gianni gli aveva offerto 
qualche mese prima e che per fortuna era ancora libero. Si trattava di un posto di 
guardiano in un garage privato, non occorreva che camminasse molto, doveva mettere a 
posto le auto, lavarle quando qualcuno lo chiedeva. Pochi denari, ma dignitoso, era il 
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posto giusto per lui, che aveva sempre fatto il meccanico. In poco tempo questo lavoro 
lascia emergere delle opportunità provvidenziali e impreviste, che muteranno, in modo 
radicale, la sua situazione. Giorgio si rende volentieri disponibile a fare qualche 
consulenza i mecc  

musica, li seguo e mi parlano!»  
qualche piccola riparazione. Diventa un punto di riferimento  è apprezzato, 
riconosciuto , dopo alcuni mesi il proprietario gli affida una responsabilità maggiore 
nel  

Emanuela torna a casa e si fa festa! 
Più difficile è aiutarlo a prendere coscienza della necessità di occuparsi 

seriamente dei mali che affliggono il suo corpo, specie del diabete, che per lui continua 
a non esistere. Anche se il resto marcia molto bene e i miglioramenti sono enormi, mi 
dispiace molto di non riuscire a far breccia nel suo rifiuto della malattia. I nostri incontri 
vanno verso la conclusione, e a me resta questo cruccio.  

Viene a trovarmi dopo un anno «perché glielo dovevo e mi fa piacere toglierle 
un pensiero, so che a lei dispiaceva che non mi curassi. 

Beh  un caso 
mio medico ho conosciuto una signora diabetica, che mi parla subito  male 
e delle insidie che nasconde, specie quando non dà sintomi. Mi invita ad andare con lei 
a un incontro che cade, provvidenzialmente, proprio nel mio giorno di riposo, 
organizzato da una onlus di volo
terapia del diabete e, oltre alle terapie farmacologiche,  cura. 
Questo mi conquista, so di che si tratta  tutto il lavoro che abbiamo fatto insieme!  
ascolto e narrazione. E poi scrivere mi piace, ho un certo talento, ho pensato che non 
avrei avuto difficoltà, anzi potevo fare pure la mia figura! I miei colleghi diabetici mi 
sono piaciuti, i medici che collaborano sono accoglienti e ci sanno fare a trovare per 
ognuno la strategia giusta. Così  a partecipare e a 
prendere atto del problema. Partecipo ai corsi di sensibilizzazione, ai laboratori, ai 
seminari di formazione, inizio a curarmi con i farmaci e anche raccontando e scrivendo. 
Pensi, ognuno di noi ha raccontato la sua storia che è stata pubblicata in un libretto. Per 
ogni storia un libretto, da tenere nella s  a disposizione di tutti i pazienti. 
Quando posso faccio anche lavoro di segreteria. Questo volontariato mi ha dato una 
ragione di vita in più. Sentirsi utili, qualche volta anche indispensabili, fa bene. 

E poi la signora che mi ha portato lì mi è  
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Sommario 

Il saggio esamina recenti interventi sul tema di una nuova definizione di salute e 
presenta una specifica proposta definitoria in termini sistemico-relazionali. In tale 
proposta rivestono un ruolo rilevante le condizioni sociali favorevoli alla salute, 
individuate in innovativi interventi in campo ambientale, sociale e del continuum di 
cura. Tali condizioni generative costituiscono un bene comune di cui prendersi cura. 

Parole chiave 

Definizione di salute, sistemica, bene comune. 

Summary 

The essay examines recent interventions on the theme of a new definition of health and 
present a specific proposal oriented by systemic-relational theory. In this proposal play 
an important role the social conditions conducive to health, identified in innovative 
interventions in the environmental and social fields and in the continuum of care. These 
generative conditions constitute a commonweal to take care. 

Keywords 

Health definition; system theory, commonweal. 

 

 
 

 

 

 

1. Il dibattito sulla definizione di salute 

 
Negli ultimi anni è in corso un dibattito a livello internazionale sul tema di una 

nuova definizione di salute. Tale nuova definizione si rende necessaria, a parere di 
molti, da una parte per i limiti che sempre più vengono riscontrati nella classica 

OMS (WHO, 1948) - nonché nei suoi aggiornamenti relativi alla 
Primary Health Care (WHO, 1978) e alla Promozione della Salute (WHO, 1986) - 

globale che evidenzia la necessità e 
possibilità di gestire la propria salute anche in situazioni non ottimali.  

Per motivi di spazio ed economia di questo articolo, rimando alla ricostruzione che 
di questo dibattito ho fatto in un articolo recente (Ingrosso, 2015). In sintesi si può dire 
che, secondo diversi partecipanti al dibattito, si tratta di passare da una concezione 
sistemico-ideale ad una focalizzata e operativa , da cui la 
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proposta della «capacità di adattarsi e autogestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed 
emotive» (Huber, 2010, pag  a cui diversi autori hanno fatto 
riferimento. 

idem). Adattamento e resilienza sono quindi i termini più evocati nel 
dibattito, con una relativizzazione, se non abbandono, del concetto di benessere. 

Man mano che il dibattito si sviluppa nel tempo, si arricchisce anche di nuovi 
impegnativi saggi e prese di posizione, che tuttavia evidenziano la difficoltà di 
convergenza fra posizioni che sembrano distanti, in primo luogo, sul piano 
epistemologico, oltre che sugli obiettivi che la definizione dovrebbe permettere di 
raggiungere. In questo articolo esaminerò quindi: a) alcuni aggiornamenti del dibattito; 
b) i conseguenti modelli interpretativi; c) il possibile contributo del pensiero sistemico e 
della complessità a tale discussione. Presenterò inoltre il modello da me elaborato e 
svolgerò alcune considerazioni sulle condizioni sociali che ritengo favorenti la salute. 
Tali condizioni 
dovrebbe farsi carico in forme opportune. 
 
 
 
2. Diversità di orientamenti epistemologici 

 
La maggior parte degli interpreti sembra convenire che la salute riguarda almeno tre 

livelli di realtà e che tali livelli sono fortemente connessi: si parla di una dimensione 
biologica, una psico-mentale, una sociale. Alcuni aggiungono quella eco-ambientale, 
mentre altri non ne fanno riferimento. Fra questi ultimi 
Lancet 
questi ulteriore sotto-distinzione fra la totalità del mondo 
vivente e il mondo inanimato. Per molti aspetti, si può dire che il dibattito parte da 

 tale per cui si deve dare conto di come questi tre livelli si 
possano coerentemente combinare, ma anche di come possano continuare a funzionare 
in situazioni non ottimali di uno di questi, in particolare quello biologico o quello 
mentale. Meno riflessioni vengono invece avanzate sul disallineamento di quello sociale 
o di quello ambientale, se non forse in termini di implicita assunzione di una forte 
varianza e incontrollabilità di questi milieu per i soggetti. 

Venendo al dibattito recente, alcuni autori norvegesi (Vogt, Hofmann e Getz, 2016) 
assunta della System Medicine, scaturente dalla 

genomica e da sione, evidenziando 
che la sua pretesa di quantificare la wellness sia viziata da assunzioni normative non 

delle precedenti definizioni di salute attraverso il trattamento di big data, rivendicata da 
questa corrente eliminando i riferimenti a valori personali e sociali (Hood et al., 2012; 
Flores et al., 2013;), risulta , 
Medicine è quella «di usare modelli computazionali di genomica in silico e altri big data 

 al fine di ottenere una 
comprensione integrata o olistica degli organismi viventi come sistemi complessivi (as 
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whole systems)» (Vogt, Hofmann e Getz, 2016, pag. 402). Attraverso lo studio di grossi 
campioni di popolazione e aggiustamenti progressivi si dovrebbe essere in grado di 

- (ib., pag. 406) che 
regolerebbe la wellness e quindi la salute. Tuttavia i criteri di selezione del campione e 
la percezione soggettiva di benessere non potrebbero essere eliminati e quindi 
verrebbero implicitamente inglobati nei risultati. Inoltre vengono assunte delle premesse 
epistemiche di assoluto controllo delle variabili biologiche senza tener conto 

 
adeguatezza o meno delle critiche avanzate, quello che emerge è che 

na 
epistemologia prettamente naturalistica: essa quindi legge la sistemica come capacità 
connettiva dei sistemi biologici indipendentemente da qualunque codificazione degli 
osservatori e delle scelte degli attori posti nel loro ambiente. 

Altri autori sottolineano invece la non omogeneità fra le varie dimensioni della 
salute sia in termini ontologici che epistemologici: in altri termini si pongono in una 
posizione bi o poli-paradigmatica. In particolare, Turchi e Della Torre (2014) 
sostengono che il piano fisico va affrontato con una epistemologia realistica, mentre 
quello psico-sociale ha bisogno di approcci costruttivisti. In altri termini, la Psicologia 
clinica non può servirsi del modello medico di analisi dei problemi ma ne deve 
elaborare uno proprio e autonomo, comprendente un proprio concetto di salute mentale.  

Questa problematica è molto viva anche a livello internazionale in quanto non vi è 
consenso intorno ad una definizione condivisa di salute mentale. Per questo alcuni 
autori (Manwell et al., 2015) hanno condotto una survey internazionale intorno a questo 
concetto evidenziando le rilevanti differenze fra i 50 esperti intervistati. Quasi la metà 
degli intervistati (46%) si riconosceva nella definizione della Public Health Agency of 

Canada che parla 
cultura, equità, giustizia sociale, interconness
propendeva per la definizione di salute mental  nel quale 
ogni individuo realizza il proprio potenziale e può far fronte ai normali stress della 
vita») mentre pochi partecipanti aderivano a quella di Huber et al. (2011) come 
«capacità di adattarsi e auto-gestirsi». Ben il 30% non si riconosceva nelle definizioni 
proposte.  

Secondo molti rispondenti non si poteva collocare la salute mentale nel cervello o 

ua 
epistemica.  

Da parte loro gli autori dello studio suggerisco Transdomain Model 

of Health 
emergono quindi delle capacità di base che definiscono «a basic (human right) standard 
of functioning and adaptation» (Manwell et al., 2015, pag. 8): 

, a loro volta correlati co agency poter 
scegliere il livello della propria partecipazione al mondo sociale. Gli stessi autori 
concludono il loro studio in questi termini: «I nostri risultati suggeriscono che 
qualunque uso pratico di una definizione di salute dipende dal framework 
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epistemologico e morale attraverso cui è stato sviluppato, e che i domini mentale e 
sociale possono essere influenzati in modo diverso rispetto a quello fisico.» (ib., pag. 
10). 

Una terza posizione presente nel dibattito evidenzia come la sistemica, partita da una 
posizione solo connessionista e integrativa, sia evoluta verso lo studio dei processi 
piuttosto che delle strutture ed includa una continua valutazione del ruolo 

, ogni selezione della 
realtà osservata corrisponde ad una mappa parziale del territorio. Ciò apre alla 
possibilità di considerare più punti di vista e più codificazioni dello stesso territorio che, 
pur mai esaurendolo, permettono di evidenziare aspetti rilevanti che una monovisione 
solitamente non riesce a considerare. È per questo che la questione del ruolo 

stata posta esplicitamente da molti autorevoli fisici e studiosi di primo 
piano (Bohr e Prigogine, per citarne alcuni) anche relativamente al campo fisico-
biologico.  

Ciò comporta che, pur essendoci chiare differenze fra i vari livelli o domini, la 
(Pleroma) e biologia (Creatura) - e la 

conseguente - è 
perlomeno discutibile ed evidenzia un dualismo mai risolto e ulteriormente riproposto. 
Scrive ad es. Leonardi (2015): «La salute può essere vista come un insieme di eventi 

teoriche differenti in funzione delle matrici teoriche che si utilizzano, configurazioni 
teoriche che saranno più o meno utili a seconda degli scopi conoscitivi e operativi che si 
perseguono» (Ib., pag. 37).   

La salute non è dunque una qualità oggettiva misurabile ma un espediente 
esplicativo, come affermano anche 2008), che mette in luce eventi ed 
esperienze ritenuti significativi. Tali spiegazioni però devono dimostrare una loro utilità 
e appropriatezza rispetto agli scopi conoscitivi e operativi degli ambiti clinici e sociali. 
Ciò non comporta che la diversificazione di valori, di ambienti culturali e di esperienze 
soggettive debba necessariamente dentro quadri 
definiti e ulteriormente confrontabili fra loro. 

In conclusione, è indubbio che una visione sistemica prima maniera sia oggi 
insufficiente e che ogni anello o circuito organizzativo si appoggia a propri processi e 
canali di funzionamento che hanno proprie specificità. Un eventuale olismo ripensato 

io convergere di molti 
osservatori (la costruzione della realtà   compresa una definizione condivisa di salute 
- ), ma anche pensare ad un modello articolato per 
differenze e rapporti-trasformate di differenze. Se ciò non fosse, come mai processi 
fisici generano aspetti mentali (psico-sociali) e viceversa? E come mai un soggetto può 
sì divaricare funzionamenti fisici, psichici e sociali, ma questa mancata coerenza porta 

la stessa resilienza?  

diversi livelli organizzativi dentro un corpo, ma soprattutto permette di fare interagire 
un organismo-col-suo-ambiente attraverso un complesso di canali interattivi e 
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basic capacity come la fiducia sociale 
difficilmente il soggetto è spinto ad esplorare adeguatamente la propria nicchia 
ambientale ricavandone conferme e apprendimenti utili per la sua sopravvivenza. 

 
 

 
3.  Il contributo del pensiero sistemico-relazionale 

 
Giunti a questo punto, mi chiedo quale contributo possa venire dal pensiero eco-

sistemico-relazionale o della complessità al tema che ci interessa. Per inciso, tale 
domanda è stata posta anche da Rambihar V.S. e Rambihar V. (2009) partecipando al 
dibattito sulla BMJ complexity-based medicine and a complexity-
based approach to medicine and health . È evidente che il tema è piuttosto ampio e non 
semplice. In questa sede si tratta di indicare alcune piste di lavoro formulando proposte 
che sono necessariamente provvisorie e parziali, ma sperabilmente utili per aprire un 
cammino. 

In primo luogo si può dire che il pensiero sistemico - formulato fra i primi da von 
Bertalanffy (1968) - 

informazione organizzazione 
solo materia ed energia come costituenti della materia corporea ma piuttosto scambi 
informativi-organizzativi che caratterizzano i sistemi viventi e le loro proprietà. In più, 

, esso ha cercato di 
modificare il progetto riduzionista pe effetti emergenti non 
spiegabili con le proprietà delle parti.  

sistemi e le loro necessità funzionali, gli sviluppi della cibernetica, e in particolare la 
considerazione dei circuiti di controllo, ha sottolineato gli aspetti processuali e dinamici 
dei sistemi stessi, di particolare importanza per sviluppare interazioni flessibili e forme 
di calibrazione fra un sistema e il suo ambiente.  

La visione relazionale di G. Bateson (1972; 1979), tale per cui un corpo (e 

organismo-nel-suo-ambiente, ha dato un impulso notevole allo sviluppo di una teoria 
della comunicazione non semplicemente di tipo tecnico ma più propriamente 
relazionale, ossia , che sta alla base sia della 
costruzione della soggettività sia della generazione della realtà sociale.  

Gli aspetti epistemologici hanno avuto un forte ac
pensiero sia in quanto implicati nella dimensione autopoietica e autonoma dei sistemi 
sia in quanto intervenienti nella considerazione degli sviluppi temporali e contestuali 
degli enti interagenti visti da parte di un osservatore naturale e/o scientifico. In questo 
senso, Morin (1977; 1980) ha parlato di sistemi eco-auto-organizzati, mentre Maturana 
e Varela (1980), 

ogni cosa è detta da un osservatore . 
, 

e Casadio, 2003) , ha avuto 
innumerevoli sviluppi in diverse aree delle scienze del vivente e delle scienze sociali: 
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sociologia, dalle neuroscienze alla formazione. 
Per il tema che qui ci interessa, si può affermare che questo orientamento si è 

prevalentemente focalizzato su diversi livelli organizzativi dei sistemi viventi, pensati 
come distinti e intrecciati insieme, strutturati e insieme dinamici, con forti capacità 
interattive e adattive. La grande differenza che fa il pensiero sistemico nel concepire 
questi circuiti è quella di passare da una premessa interno-esterno, prevalente nel 
pensiero centrato sulle singolarità e gli individui, a forme di connessione che 
immediatamente travalicano tale confine e mettono in stretta interazione e co-
generazione le due parti: ad esempio, nel caso delle emozioni vi è chi le considera ponte 
di passaggio fra bio e psico, ma vi è anche chi le vede come direttamente strutturanti la 
vita sociale e da essa emergenti attraverso meccanismi di confronto e influenza 
reciproci (v. ad es. Dumouchel, 1999; Doni e Tomelleri, 2011). L
quello della differenza fra cervello e mente: mentre il primo sembra far parte del 
circuito organismico, la seconda mette in stretta relazione psiche e vita sociale. Questo 
orientamento assume quindi che i confini e le differenze fra i vari piani e processi di 
processi sono tracciati da noi osservatori per disporre di mappe orientative, che tuttavia 
devono connettere, se si vuole capire qualcosa , e non solo disgiungere per 

 come nel progetto riduzionista che si ferma alle parti o ai 
meccanismi elementari. 
 
 
 
4.  per pensare la salute 

 
Tenendo conto di quanto detto, si può assumere che la salute, proprio per il suo 

carattere esteso, polisemico e connettivo, sia un concetto che, nel contesto della cultura 

rappresentata sinteticamente come una combinazione di insiemi di processi che hanno 

dei punti di intersecazione strutturati ma insieme flessibili e non obbligati. Di qui una 
immagine (o modello) come quella della Fig. 1 che vuole evidenziare e differenziare i 
quattro circuiti individuati sottolineando le dimensioni di adeguatezza di ciascuno, di 
trasformazione e coerenza nei punti di intersecazione, di adattamento reciproco fra i 
vari circuiti.  

succede nelle rappresentazioni della vita biologica e sociale, evidenzia delle forme 
ruotanti che mantengono un potenzialmente precario equilibrio nella misura in cui i 
punti di connessione riescono a combaciare in alcuni snodi e a trasdursi gli uni negli 
altri: se non vi è coerenza co-implicativa e un linguaggio transitivo adeguato, la figura 
rischia di sciogliersi e deflagrare. Ciò vuole alludere agli equilibri dinamici ma anche 

(Bauman, 2007) propone per gli esseri umani.  
Al contempo la figura si può vedere come effetto di un variegato gioco di cerchi 

che un giocoliere può cercare di mantenere in equilibrio acquisendo abilità e destrezza 
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variare 
della vita) realizzando diverse configurazioni. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
La figura ha poi due facce o due prospettive di lettura: da una parte quella percettiva 

e soggettiva che corrisponde a quella identitaria personale. In questo caso la salute è la 

intersezioni, ragionare sulle coerenze. Un osservatore capace di utilizzare paradigmi e 
metodologie appropriate ad esprimere queste differenze e i loro diversi linguaggi 
operativi. 

Dunque, la figura evidenzia sul fianco destro che i vari circuiti sono percepiti in 
termini identitari e di appartenenza da parte di un soggetto interagente o relazionale, 
mentre sul lato sinistro sono nominati i circuiti o i processi caratterizzanti visti da un 
osservatore. Il circuito somatico-sensoriale-riproduttivo è percepito soggettivamente 

Fig. 1  Immagine della salute di un essere vivente-nel-suo-ambiente: 
percezione soggettiva e visione sistemica 

Socio-culturale  

Circuiti organizzativi  

dell'essere umano 

Tu, Noi (sostegno) 

Io-Sé (resilienza) 

Mio corpo, Me 

(equilibrio) 

Sono parte della 
natura, del Tutto 

(adattamento) 

Psico-affettivo  

Somatico-
sensoriale-
riproduttivo  

Ecologico-
ambientale 

Articolazioni della  

salute percepita 
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olezza di essere un 
psico-affettivo.  

Il circuito socio-
 , ossia le identità 

Altro Altro 

generalizzato personale. Di 
qui la necessità di fiducia ro generalizzato, ma anche, 

 in personaggi (reali o creati) a cui riferirsi.  
Circa la dimensione ecologica, essa è avvertita da parte del soggetto con un senso di 

sconfinamento in una dimensione complessiva, globale, come un prendere parte ad un 

1987). 
La figura evoca quindi sia una dimensione analitica, attraverso cui i vari circuiti 

possono essere indagati e descritti, sia una dimensione personale-sociale-culturale che è 
necessaria e complementare alla prima. Due punti di vista, due mappe che cercano di 
parlarsi, di trovare un linguaggio per comunicare, visto che possono e devono 
convergere in cooperanti processi di cura, come si dirà in seguito. 
 
 
 
5.  Una proposta di ridefinizione 

Già in uno scritto precedente (Ingrosso, 2015), elencavo alcuni criteri che mi 
sembrano rilevanti per una ridefinizione che tenga conto, per un verso, del
della teoria sistemica o della complessità, per un altro, degli ambienti sociali 
contemporanei particolarmente instabili e imprevedibili e, al contempo, globali, o 
meglio, per il soggetto, glocali ossia giocati in una complessa interazione fra dimensioni 
micro, meso e macrosociali. I criteri sono qui di seguito indicati: 

a) Dinamicità: ci si dovrebbe orientare verso una definizione dinamica e 

processuale della salute, dato che essa va concepita come una relazione 
sempre attiva e operante fra gli esseri viventi e il loro ambiente sia naturale sia 
antropizzato; 

b) Compresenza: un secondo criterio dovrebbe essere quello abbandono di una 

concezione dualistica della salute-malattia, a favore di una compresenza 
interagente. La salute agisce sia nei periodi di benessere percepito sia di 
malessere e malattia, ma questi, in alcuni casi, comportano una minaccia 
disorganizzativa che va arrestata e compensata, se possibile.  

c) Evolutività: un terzo criterio ci pare quello della valenza in tutto il corso della 

vita, nel senso di coprire le diverse età e condizioni di vita per cui si ha 
evoluzione dei punti di equilibrio, così come delle capacità; 

d) Co-adattività: dimensione individuale dei 
funzionamenti, ma vanno esplicitati gli aspetti sociali che ogni salute 
personale e collettiva comporta;  

e) Molteplicità: la definizione dovrebbe essere adeguata per esprimere una visione 
percettivo-
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molteplici processi somatici, sociali ed ecologici che co-generano la salute nel 
contesto sociale; essa deve rendere possibile un dialogo fra diverse mappe e 
visioni della salute; si dovrebbe dunque utilizzare un linguaggio 

comprensibile, anche se essa ha impostazione teorica 
riconoscibile;  

f) Convergenza: ci sembra inoltre importante sottolineare che, senza connotare la 
salute in termini etici, utopici o religiosi, essa possa tuttavia essere indicata 
come un riferimento comune su cui convergere. 

Sulla scorta di questi criteri, la proposta che emerge è di questo tipo: «La salute 

consiste nella capacità (per gli esseri umani) di mantenere il proprio equilibrio vitale, 

di affrontare gli eventi della vita, di adattarsi ai cambiamenti del proprio ambiente. La 

salute necessita di ambienti favorevoli alla vita umana, di adeguate relazioni sociali e 

di opportune forme di cura reciproca e organizzata. Le condizioni che permettono ad 

un gruppo sociale e ai suoi membri di mantenere e sviluppare la salute costituiscono un 

bene comune da promuovere e tutelare». 

Come si vede, la definizione consta di tre parti: la prima considera un essere vivente 
complesso in relazione con vari contesti di vita; la seconda evidenzia le dimensioni 
sociali ed ecologiche necessarie per preservare la vita umana; la terza sottolinea una 
dimensione etico-politica coerente con la formulazione dei due punti precedenti. 

Nella prima parte si allude a tre aspetti: a) la dimensione di autonomia e autopoiesi 
organismica ma anche mentale operante attraverso processi che devono trovare un 
equilibrio; b) la dimensione della soggettività di fronte ai cambiamenti biografici e 

ompletezza di fronte 
ai mutamenti e alle sfide ambientali. 

La seconda parte è simmetrica e ricorda che la vita umana ha bisogno di ambienti 

elaborazioni della promozione della salute); inoltre di adeguate relazioni sociali (il 
Keyes, 1998; Ingrosso, 

2003
adeguate alle varie situazioni, possibilmente anche efficaci) sia di tipo reciproco (il 
prendersi cura familiare e fraterno) sia di tipo organizzato (ossia di care e di cure 

professionale e coordinato). 
La terza parte può sembrare più opzionale, ma mi sembrava necessario richiamare il 

iana 
attraverso una formulazione di tipo diverso che comprendesse tutte le condizioni che 
sono utili a mantenere e sviluppare la salute che richiamano ad un impegno collettivo 
per la loro protezione e valorizzazione, ossia un bene/benessere comune (commonweal). 

Vorrei precisare, a tal proposito, 
principalmente ad aspetti giuridici né evoca solo o tanto la gestione pubblica dei servizi, 
come molte elaborazioni tendono a fare. Qui si tratta di un bene comune immateriale e 

insieme concreto, emergente dalla partecipazione di singoli, organizzazioni, comunità, 
tecniche, norme, sistemi di cura ad una costruzione co-generata. Il bene comune è prima 

à personale e 
condivisa da rendere operante con criteri di saggezza e concretezza. 
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In conclusione, sono consapevole che ogni termine utilizzato potrebbe generare 
equivoci o ambivalenze e che si potrebbero trovare diverse altre formulazioni. Mi 
sembra però che la struttura di questa definizione sia abbastanza chiara nei suoi 
presupposti e ciò permetta una discussione pubblica e, mi augurerei, una formulazione 
ulteriore che permetta di aggregare un significativo consenso soprattutto in vista di una 
innovazione culturale, epistemica e operativa che diventa sempre più utile e necessaria. 
 
 
 
6.  Apprendimenti e risorse per un equilibrio adattivo 

 
Come si è detto nel par. 4, una definizione ha rilevanza non tanto o solo per la sua 

dimensione teorica, ma per gli sti
, 

si succedono situazioni di ordine instabile-disordine evolutivo-possibile nuovo ordine 

adattivo.  
equilibrio nelle medicine antiche richiamava la giusta combinazione dei flussi di 

umori o delle energie, mentre  fisio-patologici ci ha abituato a 
considerare dei valori soglia entro cui mantenerci per essere sani. La versione 

, da parte sua, aveva tipologie di 
benessere (well-being). La definizione qui proposta riprende il concetto di equilibrio 
(meglio: capacità di equilibrio) per indicare le condizioni di interscambio e di coerenza 
fra le varie dimensioni della salute. Ciò comporta delle conseguenze sulla promozione 
della salute e la cura di sé, ma anche sulla medicina del futuro che si auspica sempre più 
sistemica, multidimensionale e insieme personalizzata. Un passaggio che comincia ad 
essere intravvisto come possibile, ma che ancora richiede molti sforzi teorici e 
cambiamenti operativi (Pristipino, 2014).  

Sul piano della formazione alla cura di sé, si può ipotizzare un ascolto e una 
conoscenza che il soggetto progressivamente elabora su di sé e che si combina con 
proposte esperte di promozione della salute disponibili. Si tratta di elaborare 

9) stimolato non tanto dal 
piacere-benessere ma dalla prospettiva del mantenimento in equilibrio adattivo di sé-

nel-contesto. Un sé non chiuso, separato, difeso, ma in interscambio con il proprio 
ambiente relazionale, sociale, ecologico. Tale prospettiva suggerisce di passare dalla 

a attenzione alle 
trasformazioni sociali e ambientali; dalla prevenzione dei rischi allo sviluppo di 
competenze di wellness. 

o e debba essere 
ripristinato. Nel primo caso si deve pensare ad una serie di risorse formative, 
comunicative, tecniche disponibili nei vari territori,  

evoluzione delle cure primarie: 
si affiancherebbe al soggetto in qualunque momento aiutandolo ad affrontare 
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situazioni in cui il disequilibrio si manifesta in forme fuori controllo, ma lo aiuterebbe 
anche  che periodicamente 
interroga il suo stato. 

nelle quali 
intervengono i servizi e gli operatori terapeutici professionali, assume rilevanza il 
secondo capoverso centrato sulla capacità di affrontare gli eventi della vita. Non si 
sostiene più che ci meriteremo il paradiso della salute se manterremo stili di vita sani, 
ma piuttosto che dobbiamo attrezzarci a prenderci cura di noi stessi e degli altri di fronte 
ai vari passaggi che la vita propone: salti biografici, stress lavorativo, malattie 
impreviste, crisi sociali ed ecologiche. Nessuno è sufficientemente attrezzato per queste 
sfide, ma molto si può fare per non essere totalmente impreparati. Soprattutto i vari 
eventi suppongono, anche qui, apprendimenti, mobilitazione di energie e conoscenze 
che deve essere fatta in situazione, nel contesto specifico. Quindi, interventi e pratiche 
come: la formazione nel corso della vita, il supporto e il counseling di fronte ad eventi 

-help, la narrazione biografica, il sostegno alle risorse 
energetiche e psicologiche personali, la personalizzazione delle relazioni e dei percorsi 
di cura, sono tutte misure utili in tale prospettiva. 

Considerando la terza affermazione (adattamento ai cambiamenti ambientali sociali 
ed ecologici), si evidenzia un ambiente che cambia, in buona parte incerto e 

qui inteso in senso multidimensionale, necessita di una 
forte attenzione al contesto, ma comporta soprattutto un percorso soggettivo non lineare 
e prevedibile rispetto alle strade da percorrere e alle risorse da utilizzare. Non dunque 
prevalentemente una pre-visione dei rischi e delle ottimalità stabilite una volta per tutte. 
In tal modo, il forte atteggiamento securitario che oggi prevale sulla scena collettiva, 
inteso come attenzione a tutte le misure u o del rischio, viene 

alla rigenerazione ambientale.  
 
 
 
7.  Le infrastrutture ambientali e di cura 

 

La seconda parte della definizione riprende ed esplicita tre focus di intervento che 
richiedono un complesso di infrastrutture sociali organizzate ed efficaci.  

Gli ambienti sani sono, in primo luogo, quelli della vita quotidiana (case, scuole, 
ambienti di tempo libero, ecc.) da far diventare dei veri e propri habitat; in secondo 
luogo, quelli urbani e di vita comune ; in terzo 
luogo, quelli naturali e degli ecosistemi, da rendere sostenibili e rigenerabili. Si tratta di 
accoppiare nti progettuali sui contesti 
urbani, fino a politiche di rispetto ed evitamento delle interferenze perturbanti sui 
climax ecologici. In tale prospettiva, il punto di vista eco-ambientale diventa sempre più 
essenziale e co-generativo della salute, ma esso deve interfacciarsi con quello sociale e 
culturale; in altri termini, essere contestualizzato dentro le dinamiche collettive 
specifiche di un territorio e i significati simbolici legati al paesaggio urbano e rurale. 
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Il secondo focus relazionale e sociale allargato. Tale 
sottolineatura evidenzia che le dinamiche sociali conflittuali, astiose e gravemente 
carenti di fiducia, oggi molto diffuse, se non portano a giuste soluzioni e scelte attente al 
bene comune, sono alla lunga deleterie, sviluppano malesseri sociale di nuovo tipo 
(Ingrosso, 2003; Leon, 2014

capacità di intervento collettive 
volte a contribuire al benessere e riequilibrio sociale, specie nelle situazioni di alta 
tensione e conflittualità, come in quelle di forte ineguaglianza e marginalizzazione. 
Questa partita è spesso delegata ai sindaci e rappresentanti politici, ma senza che essi 
dispongano di adeguati strumenti di analisi sociologica dei contesti in mutamento e di 
una rete di servizi e operatori sociali capaci di interventi sia in situazioni acute sia di 

rete di sensori e progettatori di azioni di medio raggio capaci di intervenire sulle 
dinamiche più acute e conflittuali, ma anche, come detto, sulle tensioni sociali latenti 
pronte a trovare canali di eruzione. 

Parallelamente, è possibile sviluppare supporti, tecniche, gruppi capaci di proteggere 
la persona da una serie di stress e emozioni negative provenienti dal proprio ambiente. 
In questo senso, la formazione per la salute e il benessere ha bisogno, nella situazione 
odierna, di andare molto al dì là della triade canonica alimentazione-movimento-
evitamento di rischi , tipiche della prevenzione ed educazione sanitaria fin qui proposta, 
per allargarsi alle capacità di protezione e rigenerazione rispetto ai tossici ambienti 
sociali contemporanei. Per fare ciò è necessario progettare un nuovo 

su cui investire. Esso verrebbe a far parte di un nuovo continuum delle cure 

(Ingrosso, 2016) che avrebbe per obiettivi, per questa componente, la promozione del 
a di sé, ossia la formazione dei cittadini 

non solo in termini di stili di vita sani ma anche di competenze di adattamento e 
resilienza.  fra le due parti 
(soggetto-contesto), agendo da un lato co

 

Un ultimo punto che la definizione richiama in forme di 
cura sufficienti e adeguate sia di tipo reciproco interpersonale sia di tipo organizzato e 
socialmente programmato. 
disinvestimenti e razionalizzazioni di tipo puramente economicistico, scarsamente 

. Si vuole però anche indicare la 
prospettiva di sviluppare una combinazione di tutte le risorse e professioni di cura in 
forme collaborative e integrate. Come sostenuto nel testo soprarichiamato (idem), si 
tratta di superare il deficit culturale e progettuale oggi presente nel settore sanitario a 
favore di 
cura operanti secondo ecologie di caring reciproche, triadiche e complesse. 

Ciò comporta il 

-
generata e quindi comune. La cura diventa quindi un bene collettivo con un forte valore 
sia adattivo sia simbolico-culturale che la nuova definizione attesta e richiede. 
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8.  Le condizioni generative della salute come bene comune 

Il discorso sulle infrastrutture sociali è correlato con la terza parte della definizione 
che, come si è visto, riguarda la consapevolezza delle condizioni sociali necessarie alla 
salute personale e collettiva. Le infrastrutture vengono infatti costruite, alimentate e 
sentite come proprie se è soddisfatta una condizione socio-culturale generale: quella che 
riguarda il consenso e la considerazione in cui sono tenute le dimensioni etiche e 
simboliche della salute. Senza una cultura della salute e della cura condivisa e 
continuamente rigenerata non si creano le condizioni sociali adatte alla produzione di 
azioni e infrastrutture. La fase contemporanea porta delle evidenze relativamente a 
questo assunto: infatti ad una etica diffusa della cura debole e incerta fa riscontro la 

una politica pubblica adeguate. In questo clima, gli investimenti 
sulla salute e la cura si contraggono e soprattutto non sono innovativi. Ciò porta ad un 
deficit delle risorse di cura, ad una crescita delle 
disponibili, ad una crisi di rapporto fra curanti e curati. 

Nasce quindi il bisogno di pensare ad una nuova cultura della salute che si genera 
nella sinergia fra micro-esperienze distribuite di cura e macro rappresentazioni. Tali 
narrazioni collettive, in una società multietnica e plurale nascono come convergenza fra 
diversi generatori culturali capaci di sostenere bene 
umano, una nuova forma di mitopoiesi. In questa direzione la recente enciclica di Papa 
Francesco dà un contributo molto rilevante, anche di metodo, che dovrebbe essere colto 

Papa Francesco, 2015). 
Ovviamente questa condizione dialogica presuppone una opzione costante per la pace e 
la giustizia, per politiche inclusive e di sviluppo sociale: queste le altre condizioni 
generali necessarie. Infatti s

 
In conclusione, sono molteplici gli spunti che la definizione proposta può suggerire 

per un significativo riorientamento delle azioni, delle infrastrutture, delle pratiche 
educative e auto-formative nel corso della vita. Un ripensamento di cui vi è 
particolarmente bisogno di fronte agli scenari sociali e culturali odierni che propongono 
vecchie fratture e nuove sfide a cui siamo collettivamente piuttosto impreparati, ma su 
cui è necessario impegnarsi per costruire al più presto adeguate proposte e risposte. 
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Mortalità Amortalità Immortalità 

 

di Giuseppe O. Longo 

 

 

 

 

Sommario 

Dopo una rassegna dei metodi empirici, e improbabili, adottati tra Ottocento e 
Novecento per estendere la longevità e recuperare il vigore sessuale dei vecchi, il 
contributo si sofferma sulla pratica odierna della cosiddetta amortalità e sul sogno (o 
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Mortalità, virilità, amortalità, immortalità, medicina 

Summary 

After a survey of the empirical and far-fetched methods adopted by practitioners 
between the nineteenth and the twentieth century to extend longevity and recover the 
sex drive in the old, the paper describes the so-called amortality stance and the dream 
(or nightmare) of immortality, concluding that we should make the last spell of our 
earthly journey as acceptable and satisfactory as possible. 

Keywords 

Mortality, virility, amortality, immortality, medicine 

 

 

 

Italo Svevo e la medicina 

 
La coscienza di Zeno, un medico psicoanalista, 

suo paziente, il signor Zeno Cosini:  
 

Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch'io sono pronto di 

dividere con lui i lauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli 

riprenda la cura. Sembrava tanto curioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese 

potrebbero risultargli dal commento delle tante verità e bugie ch'egli ha qui 

accumulate!  

 



Riflessioni Sistemiche - N° 15   dicembre 2016            66 

Il romanzo si apre dunque sotto il segno della psicoanalisi, e ciò non fa specie, visto che 
a introdurre questa disciplina in Italia fu un triestino, Edoardo Weiss (1889-1970). In 
quegli anni in Italia la psichiatria non aveva ancora trovato terreno fertile e per 
soddisfare il suo interesse Weiss, come altri suoi concittadini, si trasferì a Vienna, città 
coltissima e piena di fermenti scientifici, dove cominciò a esercitare la professione di 

duratura, che gli fu preziosa guida nella sua opera di diffusione della psicoanalisi prima 
a Trieste e poi in Italia. Nel 1939, a seguito delle leggi razziali promulgate dal fascismo, 
Weiss dovette emigrare negli Stati Uniti, dove continuò la sua infaticabile opera di 
diffusione del pensiero del suo maestro prima a Topeka, in Kansas, e poi a Chicago. 

i natura medica che si ritrova negli scritti di 
Svevo (1861-
vera e propria fissazione per la medicina, le patologie e le terapie: anche nelle altre 
opere sono presenti chirurghi, elettrofisiologi, flebotomi, docenti illustri e semplici 

stregoni, figure a mezzo tra la scienza e la ciarlataneria, al cui fascino Svevo non sa 
resistere. Questa curiosità per i medici e per le loro attività trova terreno fertile nella 
società europea tra fine Ottocento e inizio Novecento, che, sollecita al  massimo 

dica, per gli ausili farmacologici e le pratiche terapeutiche. Come 
scrive Riccardo Cepach, 
preparati già esistenti e prendono piede nuove pratiche igieniche; cliniche e stazioni 

termali, che coniu  Anche Svevo 
e sua moglie Livia Veneziani frequentano questi luoghi, veri e propri templi moderni ad 
Esculapio affollati di malati veri e immaginari, e sono spesso ospiti a Salsomaggiore, 
Bormio, San Pellegrino o, in Svizzera, a Tarasp e a Davos. 

co Samuel Hahnemann; ha grande 

che prevede la somministrazione deliziosamente tremitante di scariche 
elettriche mediante apparecchi come il rocchetto di Ruhmkorff, menzionato anche nella 
Coscienza di Zeno

tenta di imitare lo stile di vita delle popolazioni più longeve. Il biologo russo Elie 
Metchnikoff, per esempio, osserva che i pastori del Caucaso vivono assai a lungo e 
assumono molto yogurt: mettendo insieme i due fatti ne deduce una causalità che è alla 

or oggi. 
Svevo è attratto in particolare dai ripetuti tentativi della medicina di trovare nuovi 
rimedi per i corpi in decadenza e di superare i limiti assegnati alla vita e alla vitalità. Lo 
scrittore triestino segue sulla stampa i progressi e le innovazio
trepidazione e speranza, ma anche con una buona dose di sano scetticismo. E la sua 
perplessità è giustificata: nonostante tutto, questo fervore di cure, rimedi, terapie e 
trattamenti resta votato al fallimento: l'uomo continua ostinatamente a invecchiare e, 
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La medicina è certamente l'arte che conta più 

fiaschi. Figurarsi! Ogni uomo che muore ha l'ultimo pensiero rivolto a lei: Che fiasco!

Sembra proprio che, a dispetto degli sforzi dei ricercatori, delle ricette dei medici e delle 
buone pratiche di vita, gli umani continuino ostinatamente a invecchiare e a morire. 

 

 

 

Elisir di lunga virilità 

 
Ma se la morte non può essere sconfitta, se si deve lasciare questo mondo, si vuole 
almeno che la vita sia gustata e goduta fino in fondo. Si fa strada l'idea che la vita non 
sia un bene in sé, ma debba po essere degna di essere 
vissuta. La dignità si traduce in una sanità di corpo e di mente che arricchisca e 
diversifichi la generica e democratica attribuzione a tutti del bene indifferenziato della 
vita, con tutto ciò che questo comporta in termini di discriminazione, eugenetica, 

 In particolare la sanità di corpo si identifica con il vigore 
sessuale, che si  

ormai vecchio, cede a Mefistofele addirittura l'anima per 
poter godere ancora dei piaceri della carne seducendo la giovane Margherita. E il 
mondo è gremito di Faust più o meno senili o decrepiti, ansanti e bavosi, che 
venderebbero l'anima al diavolo pur di ritornare giovani e vigorosi: una compensazione 
non da poco al destino mortale degli umani. La medicina rivolge allora gli sforzi al 
prolungamento della vita e al simultaneo  ringiova

di lunga vita sexualis, nella convinzione, comune a tutti gli investigatori, che il 
chimerico segreto della longevità virile stia ne

 
il medico francese Charles Edouard Brown-

Séquard ottiene, a suo dire, buoni risultati sperimentando su se stesso, a più di 

che durante un viaggio in 
Egitto, osservando la breve e infelice vita degli eunuchi, concepisce una tecnica di 
ringiovanimento basata sui trapianti di testicoli, di cui è considerato un pioniere. 

attrezza la sua villa di Grimaldi, presso 
Ventimiglia, con grandi gabbie per le sue cavie: scimpanzé da cui estrarre i testicoli per 
innestarli nei suoi attempati pazienti con la promessa di una recuperata forza virile. 
Queste pratiche, insieme con la vita brillante e spregiudicata condotta da Voronoff, 

con la celebre pittrice polacca Tamara de Lempicka e la misteriosa morte della seconda, 
e non ultima, moglie, la miliardaria americana Evelyn Bostwick-Castairs, incallita 

medico e sessuologo Voronoff offrono lo spunto per 
frenesia amorosa e inquietanti ipotesi horror su quanto avv  
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(Cepach) A proposito di orrore, non so se esista una parentela tra questo pioniere dei 
trapianti di testicoli e il famoso filetto alla Voronoff... 
Il fisiologo viennese Eugen Steinach procede su una strada analoga, ma adotta un 

alla secrezione ghiandolare di non andare dispersa, ma di esercitare il suo benefico 
 

esseri umani, che accorrono numerosi. 

profonda è la sua ironica incredulità, tanto che, come scrive ancora Cepach, 
queste tecniche per preservare il fluido vitale dalla dispersione il vegliardo Zeno 

contrappone la cura di Re David: commercio con giovani fanciulle per ingannare la 

natura facendole credere di essere ancora atto all  Il rifiuto di qualsiasi 
patto con Mefistofele, basato su un solido e realistico buon senso, è ribadito in un 
frammento che fa parte degli appunti e degli abbozzi che dovevano entrare a far parte 
del quarto romanzo, incompiuto. Immaginandosi novello Faust, Zeno afferma: 

accetterei. Rifiuterei sdegnosamente. Lo giuro. [...] Non vi sono giorni della mia vita 

che vorrei rifare ora che so dove mi condussero. Non verrà. Io lo vedo seduto nel suo 

inferno che si gratta la barba imbarazzato.   
Ma nel romanzo Zeno-Svevo ha già rifiutato il patto, ha rifiutato di cedere la sua anima 
al tentatore che in cambio gli offriva di ringiovanire attraverso la memoria, di ritrovare 
la sua infanzia con il metodo psicoanalitico: un tentatore che gli prometteva 

 
Zeno vuole guarire da quella cura Sono intento a guarire della sua cura. 

Evito i sogni ed i ricordi. Per essi la mia povera testa si è trasformata in modo da non 

saper sentirsi sicura sul collo. Ho delle distrazioni spaventose. Parlo con la gente e 

mentre dico una cosa tento involontariamente di ricordarne un'altra che poco prima 

dissi o feci e che non ricordo piú [...] Se non voglio finire al manicomio, via con questi 

giocattoli.   
Il dottor S., Metchnikoff, Brown-Séquard, Voronoff, Steinach sono tutte reincarnazioni 
del vecchio Mefistofele, che offre a tutti la sua ricetta, la stessa cura per la stessa 
malattia: il timore della morte. 
 
 

 

Il timore della morte 

 
e la morte vien dietro a gran giornate 

Petrarca 
 

 
Ciascuno di noi viene al mondo dopo un periodo indeterminato di buio non-essere, di 
sordo non-tempo, di immoto non-spazio, in un mistero incommensurabile dove 
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l'infinitudine incontra il finito che per breve tratto si chiama vita. Scrive Hermann Broch 
nel romanzo per quadri Gli incolpevoli: 
 

Essere partoriti da una madre, messi al mondo corporalmente da un corpo, 

essere un corpo, le cui costole si espandono, quando si inspira, corpo le cui dita 

possono afferrare una ringhiera per circondare ciò che è morto con ciò che è 

vivo, mutualità eterna dell'animato e dell'inanimato, l'uno celando l'altro in 

trasparenza infinita: sì, essere partorito e poi andarsene per il mondo, sulle 

morbide strade, passeggiare, mano della madre che non si può perdere, mano in 

cui la mano del bimbo sta chiusa e protetta; questa naturale tra le naturali 

felicità dell'esistenza...  

 

E vorremmo che questa calda pienezza, questa felicità protetta durasse al di là 
dell'incrocio dei tempi, oltre l'angoscia di non essere più bambino, oltre il terrore di 
avvicinarsi alla non-vita, tanto più atroce in quanto si è gustata la vita fatta di sangue, di 
vene, di occhi. Tormento del divenire adulti, più che adulti, vecchi, di essere spinti nel 
girone della decrepitezza che sta per congiungere l'essere e il non-essere in una dolorosa 
unità, greve di fetore, di corpi ormai colpevoli, di nero. E questo dopo aver gustato il 
primo incontro dell'Io con l'Altro, la fosforica bianchezza delle braccia protese 
all'amplesso nella semioscurità, la fusione che diffonde stupore: stupore la prima volta e 
tutte le volte, naturalezza profonda e mai appieno capita. E tutto questo luminoso 
stupore è destinato a finire con la morte. 
Della morte ha parlato Giorgio Prodi (1928-1987), grande scienziato e grande scrittore, 
che nei suoi racconti torna su questo mistero dei misteri, nucleo e incaglio non soltanto 
della filosofia ma della vita, enigma e inciampo che riguarda ciascuno di noi. Si legga a 
questo proposito Le quattro fasi del giorno, un racconto struggente, colmo di immagini 
oniriche, a volte angosciose nella loro verità asfissiata, un racconto che prospetta una 
sorta di vita attenuata dopo la prima morte, dopo il principio della morte, in un mondo 
uguale e diverso, del quale Prodi fornisce descrizioni lenticolari e precisissime che 
annegano in un soffocamento progressivo, perché di fatto ci sono tante morti, una dopo 

 
 

Capirai che di morti ce ne possono essere molte, una dietro l'altra, e che la vita 

è fatta a volte da tante scatole, ognuna compresa tra una morte e la successiva, e 

il modo in cui queste scatole comunicano è tortuoso, non si capisce nulla  (Prodi, 
2009, pag. 347). 

 

E la pagina finale del racconto è colma di un affanno, di uno struggimento, di un'ansia 
di verità che è raro trovare nella letteratura: 
 

Si disperdeva sempre di più, e gli pareva, anche, di riemergere verso una 

qualche superficie, come se fosse sotto acqua o fosse sul punto di riafferrare 

qualche coscienza, così la dispersione aumentava e lui fuggiva via da se stesso, 

ma anche gli pareva di sentire con più precisione come l'odore di ospedale e la 

sensazione di avere attorno lenzuola e la testa immersa in un cuscino, e persone 
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attorno. Ma, ad un certo punto, la sua dispersione fu eccessiva, non sognò più 

nulla, e l'ultimo fatto che riuscì a cogliere fu il suo lungo, profondo, ultimo 

respiro  (ivi, pag. 352). 
 
Tentativo magistrale di dar voce all'indicibile. E ha un bel dirci Epicuro nell'Epistola a 

Meneceo che non bisogna temere la morte: 
 

Il più terribile dunque dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci 

dun

più. Ma i più, nei confronti della morte, ora la fuggono come il più grande dei 

mali, ora come cessazione dei mali della vita la cercano. Il saggio invece né 

rifiuta la vita né teme la morte; perché né è contrario alla vita, né reputa un male 

 

 

Il timore della morte ha forse a che fare con le molte morti, annidate l'una dentro l'altra, 
di cui parla Prodi, con l'attraversamento successivo di tante stanze sempre più buie e 
fumose, asfittiche, incastonate a imbuto l'una dentro l'altra. Se la morte fosse istantanea, 

stazioni dolorose, allora come si fa a non temere la morte?  
 
 

 

Amortalità e immortalità  

 

Non avendo potuto guarire dalla morte, gli uomini  

hanno deciso, per vivere felici, di non pensarci più 

Blaise Pascal 
 

Esseri come loro sono morti. Per questo  

Moriamo con maggiore rassegnazione.  

Ma vissero: per noi questa è certezza 

 

Emily Dickinson 

 
 

questa condizione è negata e la vita è allacciata in modo indissolubile alla morte, anzi 
per noi umani dalla morte sembra derivare il suo senso. Non potendo evitare la morte, 
alcuni decidono di vivere come se non si dovesse morire mai. Il libro di Catherine 
Mayer Amortality. The Pleasures and Perils of Living Agelessly illustra bene 

assunto nei confronti della 

non solo non parlano più di vecchi o di anziani, bensì di maturi e di adulti, ma hanno 
anche espunto la morte dal loro orizzonte. Non potendo sconfiggere questo esito fatale 
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di ogni vita, lo rimuovono e lo respingono sotto il profilo psicologico e culturale, 
cullandosi in un sogno, ma anche in una pratica di vita, senza età, in cui abbigliamento, 
aspetto fisico, relazioni sociali e sessuali tendono ad essere festosamente uniformi su 

molto comune in tanti settori, dalla politica ai trasporti alla scuola alla società, si usano 
ne che la cosa designata attenui la sua natura sgradevole 

e quasi oltraggiosa e si offra più indulgente. Così non si dice il tale è morto, non sarebbe 
garbato, ma: è deceduto, è scomparso, è defunto, ha finito di vivere; non si parla di 
morti bensì di estinti e trapassati. Di fronte a questa ostinazione, che sottende il 

cancellando nascita e morte e confondendole in un eterno presente, in un tempo senza 
tempo, in un framm
ci si può chiedere che significato potrebbe avere una vita amputata del suo esito 
naturale. 
Nel suo libro Via di qua. Imparare a morire, Umberto Curi, affrontando il problema del 
rapporto tra la stirpe umana e la morte, ci dice che il dono decisivo di Prometeo agli 
uomini fu non tanto quello del fuoco e del conseguente sviluppo delle tecniche, quanto 

salvato il 
genere umano  e insieme condannato Prometeo  è stato il semplice gesto di volgere 
altrove lo sguardo, dimenticando la morte

r in quanto illude 
liberazione degli uomini attraverso la ribellione del titano impone loro nuove catene, 

a di una 
vita affrancata dalla morte. Così la vita diviene un inesausto tentativo di ignorare la 
dipartita: in questo tentativo la contemporaneità si esercita assidua con la pratica 

 
Per alcuni la vita non meriterebbe neppure di essere vissuta: come canta Bacchilide, la 
cosa migliore per i mortali è non essere nati, tema ripreso ai giorni nostri da Emil 
Cioran ne . Prometeo, incatenato alla rupe e sottoposto al 

za che sarebbe stato meglio non essere 
mai esistito, non può neppure sperare di morire: così, nella tribolazione, il titano ribelle 

stessa: un intreccio indissolubile di bene e male, di felicità e sventura, di luce e 

penosa. È questa la prospettiva che sta alla base delle teorie e delle pratiche 

va dimenticata, va riconosciuta come quel limite invalicabile che dà alla vita il suo 
in bilico tra grandezza e miseria, tra gioia e dolore, 

la salvezza si accompagna  
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Dai tempi di Svevo la medicina e la genetica hanno compiuto progressi enormi, ma 
l'immortalità resta sempre a distanza siderale. Allora si possono esplorare strade 
alternative, che portano a un'immortalità delegata, a un'immortalità per procura, a 

sperando che non si trasformi in un incubo. Nel dramma Il cervello nudo scrivevo: 
 

ggi l'uomo si sente solo, è stanco, il suo cammino è troppo faticoso, ha bisogno 

di forti compagni di viaggio... duri, resistenti, inossidabili... le macchine... non più 

sangue ma campi elettromagnetici, non più carne ma silicio, non più occhi e 

narici, ma diodi e circuiti integrati... in futuro le macchine prenderanno il posto 

dell'uomo e ne prolungheranno la missione...  

 
Ma la trasformazione in macchine o la simbiosi ciborganica non saranno le uniche 
strade per tendere all'immortalità. Più rarefatte e impalpabili, le vie dello spirito 
offriranno altre possibilità: lo spirito sarà variamente chiamato intelligenza, mente, 
anima o codice e si dirigerà verso traguardi ultimi, forse ultramondani: la noosfera, 
l'infosfera, l'intelligenza del mondo, il codice universale, la creatura planetaria. Le 
riflessioni s
con le riflessioni sulla tecnica e sulla scienza. Poiché l'immortalità è una negazione  
negazione della morte e della finitezza , il suo territorio è vastissimo e non lo si può 
traguardare tutto: solo al tempo sterminato di un immortale sarebbe concesso 
scandagliare tutti i recessi dell'immortalità, ma forse un immortale non avrebbe alcun 
interesse a farlo: l'immortalità sta a cuore solo ai mortali.  
 
 

 

Di fronte alla morte 

 
Tuttavia, siccome per il momento bisogna pur morire, rivolgiamo la nostra attenzione a 
quel momento culminante della vita che è la sua fine. Come si muore oggi, 

imo segmento della nostra vita, come ci tratta in senso generale? Tra noi e 
la nostra fine quasi sempre si interpongono le strutture sanitarie e assistenziali, che 

alla famiglia, pochissimi muoiono nel loro letto. La delega medica è generale: è ai 
dottori e alle loro macchine che si affida la gestione di questo lembo estremo 

 
Nel libro Essere mortale. Come scegliere la propria vita fino in fondo, Atul Gawande 
rivendica il diritto di ciascuno di riprendere in mano la propria vita e la propria morte. 
Non si tratta di sminuire la funzione delle professioni sanitarie, ma di individuarne i 
limiti e di arricchirne i contenuti di aspetti etici, umani, relazionali, di tutto ciò insomma 
che spesso i medici, gravati da pressanti e inderogabili impegni quotidiani, non trovano 
il tempo di coltivare. Se rimane vero che alla fin fine, come sosteneva Svevo, la 
medicina è un fiasco, se è vero che di fronte alla morte essa deve arrendersi, è anche 
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morte e se il medico non può sempre guarirci, può comunque prendersi cura di noi. E 
questo prendersi cura ha a che vedere con la capacità di ascoltare la storia del paziente, 
di riconoscere la sua unicità, gli affanni, le gioie e le preoccupazioni della sua 
irripetibile vita, di rendere il consenso informato non una mera procedura 
convenzionale, ma uno spazio di autentico incontro tra paziente, medici, familiari. 

è uno straordinario esempio di come 

possibile coniugare evoluzione scientifica e approccio umanitario, di come sia possibile 

trovare strategie che aiutino a pianificare e gestire il proprio fine vita e la propria 

anzianità; una fase di vita sempre più in espansione nella nostra società e alla quale si 

preferisce non pensare  
È curioso come la medicina sia diventata una macchina da guerra. Questa metafora è 
applicata soprattutto quando si tratta di affrontare la morte, il nemico inderogabile della 
vita: anche se si sa che niente e nessuno può salvarci, conduciamo la nostra ostinata 
battaglia, la nostra agonia. E quando ci troviamo, impreparati, di fronte a decisioni 
estreme, 
vene, un tubo nella gola, o ferite chirurgiche nella carne. Il fatto che forse stiamo 

accorciando o peggiorando quel poco di vita che ci resta appare privo di rilevanza. 

niente da fare

di elaborare una nuova ars moriendi, che ci aiuti a discernere tra vivere a lungo e vivere 
bene sino in fondo. È tempo, come ci dice Umberto Curi, di imparare a morire. 

Siamo disposti a rinuncia
abbiamo appetito, ad andare a letto e a svegliarci quando desideriamo, a mangiare ciò 
che vogliamo? Siamo disposti a vivere in uno spazio in cui nulla rimandi al nostro 
passato, in cui animali, bambini, musica, una partita a carte, i colori, gli odori siano 
cancellati o meglio trasformati in terapia? Oppure vogliamo opporci a condividere 
quotidianamente tempi e ritmi uniformati, vogliamo sottrarci alla contenzione 
meccanica o farmacologica? Qual è il livello di abdicazione che possiamo tollerare 
senza che questo ci trasformi in una persona nella quale non ci riconosciamo più?  

nuove forme di residenzialità per anziani, per favorire una buona vita sino alla fine, per 

nostra vita in modo coerente con l  E 
ancora: 

finitudine della propria esistenza non chiedono grandi cose. Non cercano nuove 

ricchezze. Non vogliono più potere. Chiedono che sia loro consentito, nei limiti del 

  
Come osserva Gabriella Erba, alla fine della nostra storia diventa fondamentale 
imparare a costruire una nuova alleanza tra paziente e medico, tra assistiti e assistenti, 



Riflessioni Sistemiche - N° 15   dicembre 2016            74 

medicina, che anche in Italia negli ultimi anni grazie al movimento Slow medicine, 

ia non colpisce solo il corpo, ma 
la storia di vita di una persona. Siamo storie incorporate e la malattia introduce una 
frattura nella nostra trama di vita che richiede la capacità di negoziare una nuova storia, 
rendendola possibile sino alla fine. 
 
 
 

Conclusioni 

 

Molto si parla oggi di post- Homo technologicus, 
simbionte di biologia e di tecnologia, che grazie al potenziamento artificiale manifesti 
capacità, funzioni e caratteristiche superiori a quelle di Homo sapiens e riesca a 
superare i limiti fisici legati alla corporeità, alla senescenza e alle malattie. I ricercatori 
che stanno tentando di progettare questa nuova schiatta di umanità superiore mirano a 
potenziare le capacità e le funzioni corpo-mentali e magari scoprirne di nuove e, ancora 
più radicalmente, aspirano a (ri)progettare la specie umana, a rendere cioè ereditabili i 
potenziamenti conseguiti. Molti parlano, a questo proposito, di una specie che ha preso 
in mano le redini della propria evoluzione: una prospettiva per alcuni entusiasmante e 
per altri preoccupante. La tecnologia è ambivalente: consente una liberazione da certe 
limitazioni e schiavitù, ma ne procura altre, e fare un bilancio preventivo di costi e 
benefici è impossibile. La complessità del reale e delle sue interazioni con la tecnologia 

 
È forse intorno al concetto sfuggente di felicità che si misura la portata rivoluzionaria 
del post-umano tecnologico più spinto. Un tempo si perseguiva la felicità cercando di 
condurre una vita buona e virtuosa e accettando la 

ultraterrena. Nella prospettiva post-umana, la felicità si perseguirebbe tramite la 
realizzazione completa qui e ora di ciascun individuo, cioè tramite il superamento di 
tutte le limitazioni, la sconfitta di tutte le patologie e, alla fine, della morte stessa. 
Questo percorso di miglioramen

al compimento della creazione: la Creatura aiuterebbe il Creatore a passare dalla natura 
vecchia alla natura nuova, cioè la tecnologia, secondo il pronostico di Teilhard de 
Chardin.  

le macchine, riversamento della mente in supporti digitali, sostituzione di parti 
organiche sempre più ampie e intime con artefatti sempre più efficienti e durevoli) 

 

immortalità dove trasportare il nostro personalissimo anima corpo con 
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tutte le sue caratteristiche e capacità, col vigore e la floridezza della migliore età. Questa 
sarebbe la vera felicità del mortale divenuto immortale. Oppure, sulla traccia di Borges, 
sarebbe la sua condanna. 
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Sommario 

sottili o impegnativi 
processi di negoziazione e di conflitto. Il processo istituente della vita organizzativa può 
aiutare a contenere la complessità irriducibile delle relazioni sostenendo la gestione 

alle persone dipendono la qualità della vita organizzativa e i risultati conseguibili. 
orme di lavoro rende ancora più articolato e a rischio il rapporto tra 

qualità della vita, salute e vita organizzativa. 

Parole chiave 

Significato, lavoro, cooperazione, ansia, conflitto, qualità, organizzazione 

Summary 

Cooperation between different is not obvious, in fact it is the result of subtle or 
challenging processes of negotiation and conflict. The instituting process of 
organizational life can help contain the irreducible complexity of relationships 
supporting the primary and secondary management anxieties. From the elaboration of 
the internal and external dynamics of people depend on the quality of organizational 
life, and the results achieved. The current crisis of the forms of work makes it even 
more complex and risk the relationship between quality of life, health and 
organizational life. 

Keywords 

Meaning, work, cooperation, anxiety, conflict, quality, organization 
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Conflitto, cooperazione e salute nei gruppi e nelle organizzazioni. 

 

La divisione del lavoro e la cooperazione tra estranei è probabilmente una delle 
invenzioni più importanti del genere umano e, allo stesso tempo, una delle più scontate. 

conflitto non siano antinomici e contrari, bensì sostanzialmente interconnessi e 

conflitto incide in modi evidenti e diffusi sul benessere e il malessere delle persone. In 
questo senso le forme di considerazione ed elaborazione del conflitto sono determinanti 
della salute nella vita cooperativa e nelle situazioni in cui si lavora insieme. La presenza 
al loro interno di efficaci processi di mediazione/risoluzione del conflitto, sostenuti da 
una adeguata cultura condivisa e/o da interventi di facilitazione, tende a fare la 
differenza sia riguardo alla qualità della vita di lavoro che alla produttività. Al tempo 
stesso sembra che non molto venga fatto attualmente nel nostro paese per promuovere 
attenzione e pratiche nella buona gestione delle differenze e del conflitto nei contesti di 
lavoro. Chiedersi quali siano in tal senso gli ostacoli culturali o di altra natura può 
essere importante non solo per capire, ma anche per agire. Nel trattare la salute nelle 
organizzazioni valutata in relazione alla questione del conflitto e della cooperazione, è 
importante una considerazione preliminare: conflitto non è un concetto che gode di 
buona accoglienza nella semantica e nella pragmatica della comunicazione umana. È 

certi che la risposta sia: ma no, da noi non ci sono conflitti. Come si direbbe a Napoli, 

nuno di noi si trova di fronte a una 
situazione conflittuale avverte contemporaneamente una contingenza tra il bisogno di 
conoscere le ragioni delle posizioni diverse dalle proprie e la tendenza a negare ciò che 
non corrisponde al proprio punto di vista. Accade che molto più spesso della 

negazione di quel che si propone diverso dal nostro punto di vista, in quanto ci inquieta 
iante una sua buona elaborazione, si 

presenta difficile e problematico, impegnativo e coinvolgente; si tende a preferire il 
rinvio o la negazione, accanto al quieto vivere. Ad andare perdute sono così, sia le 
opportunità di scoprire posizioni e prospettive inedite, sia i limiti del nostro stesso modo 
di vedere. Il costo principale riguarda forse il benessere che può derivare dal dialogo e 
dal confronto, che in questo senso sono sinonimi di conflitto. La salute e il benessere 
psico-fisico nelle relazioni e nei contesti lavorativi dipendono in misura significativa dal 

 
(Cepollaro G, Morelli U., 2016). Cooperazione e conflitto (Morelli U., 2013) sono in 
questo modo dinamiche interdipendenti e possono essere dinamiche generative alla base 
della qualità della vita di lavoro e della produttività nei gruppi e nelle organizzazioni. 
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La soggettività al lavoro è la figlia e non la madre della relazione 

 

e operativa tra contratto e conflitto ed entrambi i 
costrutti richiamano il coordinamento dei diversi e delle differenze, e riguardano le 
possibilità e i vincoli della cooperazione, nella vita dei gruppi e delle organizzazioni.  
Le dinamiche psicologiche che sostengono quei processi sono strettamente correlate al 
benessere delle persone nella vita lavorativa. O, per dirla in un altro modo, quelle 

tico allo studio della vita organizzativa (Pagliarani 2013). Se 

allo stesso te

organizzate si propongono come esperienze emergenti al punto di connessione tra 
mondo interno e mondo esterno con la mediazione del principio di realtà. Emerge così e 
si struttura il senso e il significato del lavoro e diventa fonte di vivibilità basata su un 
certo livello di benessere o portatrice di disagio e malessere, con ricadute rilevanti e 
spesso altamente impattanti sulla salute delle persone. Sia la qualità della vita di lavoro 
che la produttività, quindi, sono fortemente condizionate e influenzate dal sentimento 

 vita in un 

costanti e pervasive, quasi sempre si trascurano ritenendole scontate e finendo per 
trattarle in modo tacito e con comportamenti di senso comune. La prima questione 
riguarda il fatto che si dà per scontata la cooperazione, dimenticando che essa è un esito 
e non una premessa, e che lavorare insieme è essere comunque in compagnia di estranei 
(Seabright P., 2005) si comporta come 

relazioni. Anzi, la conoscenza mentre approssima crea anche distanza. La cooperazione 
a elaborazione 

 (Morelli 
U., 2009). La seconda questione riguarda il senso comune dominante nelle relazioni 
lavorative e organizzative che induce a trascurare la questione di particolare rilevanza 

ere e la sua possibilità? 
Perché dovrebbe ricondurre a noi il suo orientamento e le sue scelte? Le relazioni 
organizzative sono di per se stesse asimmetriche e pongono una costante necessità di 
coordinazione e di guida, più o meno reciproca. La buona o cattiva gestione del potere è 
una delle questioni più importanti per la qualità della vita nei gruppi e nelle 
organizzazioni. Da quelle dinamiche asimmetriche e dai modi di gestirle deriva in 
buona misura la salute delle persone nei luoghi di lavoro e nelle organizzazioni (Morelli 
U., 2014). Come ha sostenuto nel tempo Luigi Pagliarani, anticipando ampiamente i 
contenuti del paradigma intersoggettivo allo studio del comportamento umano, la 
relazione è il luogo di tutti i problemi e di tutte le possibilità. Non solo, ma la relazione 
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ione di ogni essere umano 
(Ammaniti M., Gallese V., 2014). Parlando di salute e di benessere nei gruppi e nelle 
organizzazioni, parliamo di fenomeni che non possono essere ridotti al solo soggetto, 
ma che sono strettamente connessi alle relazioni che le persone vivono nei luoghi di 
lavoro. Quelle relazioni oggi sono particolarmente rarefatte a causa della crisi di 
vivibilità delle situazioni lavorative e della frantumazione delle forme conosciute di 
lavoro. Si è prodotto un problema di vivibilità del lavoro e una crisi del senso e del 
significato del lavoro nella nostra contemporaneità: una vera e propria trasformazione 
epocale. Dal lavoro come forma di vita generatrice di senso; come azione e interazione 
volta a dare forma estetica alla funzione, come sosteneva Francesco Novara, siamo oggi 
in una situazione in cui ad essere messo in discussione è il contratto psicologico nelle 
relazioni lavorative. Ogni relazione di lavoro è diventata fonte di rischio. Un rischio 
relazionale portatore di effetti psichici spesso destabilizzanti e caratterizzati dalla 

si può sostenere che abbiamo impiegato la lunga durata della sedentarietà e 
vita urbane, per la creazione di forme di 

lavoro via via meno basate sulla forza fisica e sempre di più sul legame relazionale e 

talmente profonda da rendere irriconoscibile e incomparabile il presente e il passato del 
lavoro, anche molto recente. Il legame tra lavoro, cittadinanza e solidarietà, ad esempio, 
che costituiva la base di un intero processo di civilizzazione, risulta profondamente in 
discussione. Ancor prima, però, da un punto di vista del benessere e della salute 

lavoro organizzato, mostrano di pregiudicare la dimensione del lavoro come dato 
originario interno, fonte di individuazione e di riconoscimento sociale. La rarefazione 

società del provvisorio e documenta una crisi epocale delle forme precedenti. Ciò 
accade, peraltro, nel momento in cui si scoprono e di evidenziano sempre più 
chiaramente i correlati neurocognitivi della relazionalità e socialità umane. In altre 
parole la solitudine crescente delle esperienze lavorative si afferma nel momento stesso 

come base essenziale di ogni esperienza e 
anche di quella lavorativa. Proprio sulle trasformazioni del lavoro e sugli effetti psichici 
della provvisorietà e della precarietà lavorativa, segni di particolare incidenza nel nostro 

isi del rapporto tra organizzazione, lavoro, benessere e 
salute, svolta in questo contributo. Avvalendosi dei risultati di una ricerca longitudinale 
svolta in cinque anni di studio delle evoluzioni del lavoro e della sua organizzazione, 

le trasformazioni del lavoro e delle sue forme 

organizzate incidano in modo particolarmente rilevante nel contratto psicologico fra 

persone e contesti lavorativi, con effetti particolarmente problematici a livello di 

individuazione, di strutture di legame sociale e di dinamiche psichiche interne.  
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Individuazioni nomadi, vite vulnerabili 

 

condizione precaria nella nostra contemporaneità, non è facile trovare la risposta. Non 
solo, ma se nella contemporaneità non si trova traccia del contrario della precarietà, se 

precario, allora niente lo è; si tratta semplicemente di una nuova condizione che si 
propone come costitutiva per le forme di vita sociale, e per quelle lavorative organizzate 
in particolare. Nello specifico, riguardo alla precarietà lavorativa, agisce forse, come 
causa del disagio, quella sorta di incantesimo in cui siamo immersi che è stata 

secondo un principio etico che ha visto nel lav
autorealizzazione nella vita. Non si può esimersi dal considerare che quella stabilità 

essere state le condizioni effettive, oggi non si ritrova neppure in nessuna delle nostre 

distingue il nostro tempo, quello è il nomadismo, non solo per i movimenti migratori 
vi diversi quote sempre più ampie di popolazione, ma 

in particolare per il  Stiamo tornando nomadi e forse non 
abbiamo mai effettivamente smesso di esserlo. Certo, abbiamo fatto di tutto per 
imbrigliare la nostra erranza e costrui
travalica ogni limite che cerchiamo di imporle. Due esempi ci possono aiutare, e 
prepariamo così il ragionamento specifico sul tema delle trasformazioni del lavoro e dei 
suoi effetti sulla salute e sul benessere: la crisi della prospettiva nelle arti, 

considera il disagio e il malessere connessi alle esperienze organizzative e di lavoro 
come difficoltà di risposta alla complessità trasformatrice del presente e della sua lunga 
storia. Il problema principale, insomma, sembra derivare dalle percezioni e azioni che 
sono messe in atto per far fronte alle trasformazioni, la cui rapidità causa disagi e 
problemi di vulnerabilità, di disorientamento e di peculiari difficoltà psichiche. Così 

 solo punto di vista, lo 
stesso abbiamo fatto con la forma unica data alle esperienze lavorative. Nel momento in 
cui quella forma si decompone, i disagi derivanti dalla nostra risposta sono evidenti, 
diffusi e profondi.  
 

 

 

Da una sola prospettiva alla confusione di forme vulnerabili 

 

spettiva nella percezione e lettura dello spazio, infatti, ha cercato di 
ridurre la complessità della nostra vita nei luoghi - e della interpretazione del mondo - a 
un solo punto di vista e alla centralità della visione. Il tentativo di fare in modo che ci 
fosse una soluzione principe per stare nello spazio e che gli occhi e il vedere fossero al 
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crisi della prospettiva ha rivoluzionato quella modalità di sentirsi e stare al mondo. La 

sono fatte avanti senza tregua e hanno trasformato la percezione e la rappresentazione di 
osservatore non è più stato in grado di 

parte è la condizione stessa del comprendere e del conoscere (Iacono M., 2014).  

confini, la sua costituzione, i suoi eserciti e i suoi sistemi di difesa e di attacco, la sua 
lingua ufficiale, la sua cultura spesso più articolata e differenziata delle semplificazioni 
eccessive con cui si è voluta rappresentarla, mostra segni di profonda trasformazione. I 
confini sono sempre più porosi e fragili e divengono rapidamente luoghi di inizio di 
qualcosa, margini labili, invece che rigorose delimitazioni. Il diritto internazionale 
stenta a prendere forma (si pensi al fallimento del tentativo di creare la carta 
costituzionale europea) e i sistemi di difesa sono sempre più vulnerabili da potenziali 
distruttivi che non hanno nulla a che vedere con i confini degli Stati. Quella 

ingue locali subiscono profonde trasformazioni per 
ibridazione, per forme di dominio di una lingua sulle altre e per scomparsa per selezione 
con ricadute problematiche sulla biodiversità linguistica. Così come è sempre più 
difficile parlare di una sola cultura in un dato territorio, essendo in atto un diffuso 
meticciato culturale. Dal punto di vista delle dinamiche sociali si può osservare come, 
nella crisi sempre più marcata delle istituzioni di appartenenza, emergano gli aggregati 
sociali primari, i gruppi, le comunità, come luoghi dove si genera valore sociale e 

Le forme di vita sociale fino ad ora dominanti, comprese le modalità più diffuse di 
lavoro, non hanno più l appeal che hanno avuto fino al recente passato.  
 
 
 
Il corto raggio comunitario come tentativo di risposta 

 

È probabilmente anche per questo che le forme classiche del lavoro sono oggetto di una 
opposizione che, più che dichiarata, pare sentita e agita, e rappresenta la risposta alle 

della società, oggi la comunità appare come una risposta nuova alla crisi della società. 
Si tratta di una risposta a doppia faccia, con doppi significati, a volte in contrasto tra 

autogenerative e almeno in parte originali, che assumono forme inedite di combinazione 
fra biografia, scelte e azione. Le sperimentazioni di nuove forme di lavoro sono tante e 
diffuse, spesso improvvisate e precarie, ma non rispondono solo a ripieghi e 
rassegnazione; sono spesso cariche di originalità e generatività, e come tali possono 
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essere risposte per inedite modalità di ricerca di condizioni di relativo agio o, 
comunque, di contenimento del disagio nella contemporaneità. 
 
 
 
Il ritardo delle politiche e il valore della conoscenza  

 

Prima di addentrarci nella comprensione delle dinamiche delle nuove forme di lavoro, 
vale la pena considerare, seppur rapidamente, come hanno agito le politiche e i 
provvedimenti per cercare di far fronte alla situazione di trasformazione del lavoro in 
atto. Le politiche del lavoro, fino ad ora, sono state caratterizzate, tra gli altri, da due 

rigidamente centrato sulle esigenze delle imprese così come esse attualmente 
organizzano il lavoro, selezionando e escludendo, con basso tasso di innovazione in 
corso, sia a livello di prodotto, che di processo e di tecnologie. Il limite più grande è 
riconducibile, forse, alla scarsa attenzione delle imprese al sapere e alla conoscenza 
come fonte di risultati e di ricerca di competenze innovative. Alla crisi quantitativa delle 
forme tradizionali di lavoro, si aggiunge, quindi, una crisi qualitativa. Ciò impone ancor 
più di domandarsi quali siano i fattori critici della trasformazione del lavoro che 

volta. La conoscenza intesa come combinazione di know-how e know-why è oggi la 
principale fonte di creazione delle capacità e di valore derivabile dalle opportunità 
lavorative e produttive. Non si tratta in nessun modo della sola conoscenza tecnica e 
applicativa, come un diffuso riduzionismo     si ostina a sostenere, ma della conoscenza 
come riflessione, come disposizione a farsi domande, a esercitare il dubbio, a pensare 

contemporaneo. Questo secondo fattore assume, naturalmente, molteplici e 
contraddittorie dimensioni. Mentre apre a prospettive inimmaginabili sul piano della 
ricerca di nuove possibilità di lavoro e impiego della conoscenza, causa la 

 
 
 
 
Il ruolo del simbolico e le inedite forme di socialità 

 

Non si può comprendere quello che cambia nelle nostre vite e nel rapporto tra capacità e 
opportunità senza considerare la funzione del simbolico oggi, in particolare tra le 
giovani generazioni. La ricerca di significati e la 

generazioni. I sistemi simbolici tradizionali non riescono più ad essere riconosciuti e 
ienza dei più giovani risultano labili, friabili e di 

rapida saturazione. Ciò comporta un processo di continua colonizzazione e ri-

sociali scarsamente capaci di sostegno. A risentirne sono i compiti di crescita e, quindi 
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il senso di progettualità possibile. La solitudine individualistica è uno dei fattori di 
maggiore contraddizione con la produzione di intelligenza collettiva, altro fattore critico 
delle nuove forme di lavoro possibile. Sono i contesti, infatti, a generare le opportunità, 
non solo, ma anche a favorire o ad ostacolare la capacitazione. Contesti impoveriti, 
spesso da orientamenti al passato e dal culto della tradizione, che continuano a 
riproporre una morale del lavoro stabile e il mito del lavoro sicuro, non colgono il 

principalmente top-down delle politiche pubbliche che, quando esistono, mostrano di 
non tenere conto delle azioni orizzontali di tessitura bassa che ogni giorno si producono 
nelle reti sociali e che meriterebbero un attento lavoro di animazione sociale per essere 

ione sociale che parta dalle dinamiche in atto e cerchi di 

stabilmente le distanze da ogni forma di ricerca e progettualità, con tutte le ricadute 
sulla propria condizione psichica e di salute. Quei ripieghi sembrano dipendere, infatti, 
da una combinazione di fattori, tra insopportabilità dei fallimenti e ricorso a forme più o 
meno assistite e parassite di sopravvivenza. Un sistema di azioni orizzontali di 
animazione volte a connettere elementi di base di reticoli sociali evidenziando e 
realizzando opportunità più o meno estese di lavoro, potrebbe contribuire anche 

significativamente ai nuovi stili di vita e alle esperienze di comunità ad appartenenze 
plurime, aperte e cosmopolite, che sempre più interessano le prospettive di vita delle 
giovani generazioni.   
 

 

 

Senso di impotenza e vuoto esistenziale 
 

Il senso di impotenza di chi cerca di fare qualcosa per affrontare la questione del lavoro 
e della disoccupazione, in particolare giovanile, ma soprattutto dei Neet (Not in 
Education, Employment or Training), è molto diffuso. In effetti la maggior parte degli 
strumenti tradizionali sembrano spuntati. 
collegamento, di coordinamento e di messa in rete. Ancor prima però il difetto sembra 
essere originario e di metodo: non si parte dalle singole capacità di iniziativa giovanili 
o, per dirla con Serge Moscovici, dalle minoranze attive di giovani che esprimono 
disposizione a mettersi in gioco e un certo livello di intraprendenza anche originale. 

disagio e di malessere. Si parte di solito da dispositivi normativi o da sussidi 
assistenzialistici che confermano la dipendenza, e sono rivolti soprattutto ai singoli. 

molteplici iniziative che tentano di colmare il baratro tra la domanda di lavoro che 

singoli giovani, alla loro solitudine che così viene confermata, traducendo la loro in una 
condizione da assistere, e non alla rete sociale che esiste e si potrebbe attivare intorno a 
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una profonda trasformazione contenente notevoli opportunità. Eppure vi sono in atto 
alcune trasformazioni che possono essere rilevanti per comprendere meglio la dinamica 

 La polarizzazione tra chi sa e chi non sa è forse la prima questione 
da considerare per tentare di scomporre il moloch della questione lavoro e giovani. Non 

ma proprio la disponibilità di codici per accedere alla conoscenza e selezionarla la cosa 
che conta; e sono principalmente la conoscenza appropriata al nostro tempo e, in 
particolare, la metaconoscenza, che fanno difetto alle giovani generazioni. I processi 

sostenere la capacità di apprendere ad apprendere. Se le trasformazioni del lavoro e 
delle possibilità di accedervi sono strutturali ed epocali, come pare evidente, allora 
accanto a misure contingenti pare decisivo pensare a interventi di ampio raggio e 
profondità. Il sistema educativo, con particolare riguardo alle conoscenze e alle 

i
oggi, è un analfabetismo di secondo grado. Persone che sanno leggere e scrivere, ma 
non possiedono la capacità di selezionare le informazioni e le conoscenze. Quello che si 
chiama lo Skill Gap dei giovani è una delle questioni da considerare, dal lato della 
domanda di lavoro, per cercare di affrontare la già prevedibile affermazione della 
robotica totale che pare interesserà il venticinque per cento circa delle imprese, almeno 

poche persone dotate di competenze particolarmente elevate. Senza nuove forme di 
alternanza tra lavoro e studio applicato nei laboratori degli istituti professionali non si 
affronta una simile trasformazione. Ciò richiederebbe, naturalmente, nuove forme di 
rappresentanza. E qui si incontra uno dei nodi più spinosi della questione. 
 
 
 

 

 

La rappresentanza sindacale, la sua capacità di organizzare la domanda e il relativo 

disagi e del malessere connesso alle trasform
del sindacato è non essere riuscito ad elaborare, nonostante pochi e inconcludenti 
tentativi, una propria teoria delle trasformazioni del lavoro, e a mettere a punto una 
strategia e delle prassi efficaci per affrontarle. Non è stato possibile assistere ad azioni 
ben strutturate e continuative che, accanto alla tutela delle forme tradizionali, si 
occupassero di sostenere la nuova domanda e di cercare le vie per organizzarla. La 

professionalità consulenziale in grado di affrontare la domanda di aiuto, ma soprattutto 

con altri soggetti, istituzionali e non, hanno posizionato il sindacato fuori dal gioco, in 
verità, non particolarmente esaltante, con cui si è cercato di affrontare il problema del 
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finora 

altro fattore che può essere considerato rilevante. Si tratta ancora di una polarizzazione. 
Tra chi riesce in qualche modo a partecipare a occasioni di lavoro e di formazione e chi 
occupa un margine che diventa sempre più ampio di assenza di progettualità formativa, 
lavorativa e, almeno in qualche modo, propositiva. Una delle caratteristiche principali di 
quel margine sempre più esteso è la sua probabile irreversibilità, che si combina con la 

idee di rivoluzione possibile e di progresso, cioè di rovesciamento della condizione 
attuale, tramontano decisamente insieme, in questo nostro tempo che si stenta a 

possibilità, almeno per quanto riguarda il lavoro e la progettualità, di vivere passioni, 
tristi o meno tristi. 
emerge al punto di connessione tra mondo interno e mondo esterno, con la mediazione 

del principio di realtà, come abbiamo già detto, allo st

narrata dai Neet, il mondo interno si mostra indifferente al mondo esterno che ripaga 

della stessa moneta, e ogni principio di realtà è talmente escludente da non riuscire a 

svolgere nessuna funzione di mediazione, ma solo di esclusione. 
 
 
 
Disagio da paura, indifferenza e saturazione 

 

za dei rapporti con il lavoro, oggi; soprattutto dei precari, ma non 
solo. Ascoltando chi è fuori dal lavoro e da occasioni formative e non pensa di 
rientrarvi, si percepisce abbastanza chiaramente che la rappresentazione del mondo e 
della vita non prevede occasioni che possano dare davvero la possibilità di inventare 
situazioni e ordini mai prima sperimentati. Del resto, senza isolare e separare 
nettamente i Neet dalla maggior parte dei lavoratori e degli altri giovani in difficoltà 
rispetto alle opportunità di inserimento sociale e lavorativo, si può verificare come il 
senso del possibile e il senso di futuro facciano difetto a intere generazioni. Uno degli 
effetti della crisi della cultura moderna è proprio la messa in discussione del senso del 
possibile. Non solo i Neet partecipano della consapevolezza che le vie difficili si 

possa costruire qualcosa di nuovo usando in modo almeno in parte originale i mattoni 
della storia, costringendoli in forme mai prima realizzate. Se ogni invenzione del 
possibile presuppone un ritorno a qualcosa di disponibile ed esistente, ad una qualche 
base sicura di riferimento, con la crisi del lavoro e il disagio che essa comporta, spesso, 
si è oltre la paura

situazione e una reazione difensiva che può contenere anche possibilità di ricerca e 
progett
saturazione, come abbiamo già detto. In crisi sembra essere la risonanza con gli altri e il 
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gli altri e con il mondo nel quale i lavoratori precari di diverso tipo vivono una 
condizione di anomia che non sostiene alcun processo di individuazione e 
riconoscimento. Il mondo a loro si propone saturo e i codici di accesso, che prima gli 
sono negati, poi non sono neppure più cercati, o meglio, più che altro sono rifiutati. Per 

compar
diventa la normalità vissuta in modo conformista, in un ordine che non si presenta 
spezzabile in alcun modo e che, anzi, non è pensabile spezzare. Ecco, è la pensabilità ad 
es
paura la propria situazione lavorativa, e il sé si chiude in un abisso in cui ognuno e 

 
 

 

 

Una sorta di epidemiologia della precarietà 

 

Se si adottano le categorie della memetica, una neodisciplina in cerca di uno statuto 
epistemologico, non è difficile accorgersi della circolarità ricorsiva che si crea tra un 

a dei social 

concorre ad affrontare il fenomeno e a determinare i modi di affrontarlo. Chi non 
lavora, non cerca lavoro, non studia e non è coinvolto in alcuna esperienza formativa, 
stante la criticità o labilità dei legami sociali che vive, continua ad essere considerato a 
rischio di devianza dal sistema sociale di appartenenza. Pur se, in buona misura, è quel 

mobilitazione totale e il doppio circuito del pregiudizio si esprime ed afferma 
si sono i geni, nella 

delle credenze. Come tutte le rappresentazioni, in parte sono fondate su dati reali, in 

fenomeno e influenzano e in parte determinano il modo di vivere e affrontare quel 
fenomeno. Nel caso del fenomeno della precarizzazione del lavoro, tende a funzionare 
abbastanza efficacemente il sistema di affermazione di uno stereotipo sociale: a tale 
affermazione concorre il doppio circuito che da un lato vede la connessione tra coloro 
che sono nella stessa condizione, senza lavoro, senza opportunità e senza formazione in 

sario che vi sia una 
reciprocità specifica tra autodenigrinazione ed eterodenigrazione, la condizione di 
marginalità è confermata e la sua estensione, seppur trattata ancora come eccezionalità, 
appare di fatto un fenomeno che sembra avviarsi ad essere strutturale. 
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Una identificazione mediante assenza 

 

La condizione precaria e la precarizzazione del lavoro, mentre hanno importanti effetti 

cittadinanza e sul senso di appartenenza che riguardano il benessere collettivo. Se si 
pensa alle ragioni per cui sono identificati e divengono visibili coloro che non lavorano, 
non studiano, non cercano lavoro e non sono in formazione, la punta estrema della 
precarietà, ebbene se ne deve ricavare che la loro identificazione è legata alla loro 
assenza o, come forse sarebbe meglio dire, alla loro trasparenza sociale: ci sono ma non 
si vedono o non si vogliono vedere, come accade anche alle popolazioni migranti che, 

paradosso. Ma Jorge Luis Borges ha scritto che un paradosso è una verità inspiegabile, 
ma pur sempre una verità. Se la cittadinanza non è solo un fatto formale ma sostanziale, 
ne dobbiamo ricavare che alla non classificabilità in base ai criteri tradizionali, 
corrisponde per i precari e gli esclusi la creazione di una nuova categoria, ampia e 

consentono di riconoscersi ed essere riconosciuti socialmente, se non in una comunità a 
parte. Tutto ciò mette profondamente in questione il concetto stesso di cittadinanza. 
Quella dei precari appare come una comunità di destino, di ripiego e non una comunità 
organica, capace di darsi un progetto di emancipazione o semplicemente di 
coordinamento. Le relazioni orizzontali, quando ci sono, fra i precari, non riguardano 
quasi mai il lavoro o la formazione, o qualche progetto di vita o impegno relativo al 
futuro. I contenuti di quelle relazioni sono quasi sempre orientati al contingente, 

-simbolici 
della vita quotidiana, dalla musica ai tatuaggi, dalla moda ai luoghi provvisori di 
incontro, ai viaggi organizzati in base alle minime disponibilità esistenti: si tratta di 
contenuti che potremmo ricondurre alla ricerca di strategie minime di sopravvivenza. 
Nel caso di coloro che si collocano comunque in questo arcipelago ma dispongono di 
titoli di studio elevati, si assiste a dinamiche simili ma con una differenza che riguarda 
la messa a punto di strategie di lavoro originali, non classificabili e comunque precarie, 
del tutto al di fuori dei circuiti ordinari. Il crowdworking è un esempio. Si tratta di un 
ambito sempre più ampio di incontro tra domanda e offerta di lavoro, basato del tutto 
sulla rete, in cui domanda e offerta si incontrano solo per via virtuale, e i contenuti del 
lavoro possono andare da prestazioni minime sia in termini di tempo che di qualità delle 
capacità richieste, a compiti di elevata specializzazione ma isolabili e parcellizzabili. 
Chi offre lavoro non incontra mai fisicamente chi lo domanda e anche la remunerazione 

a alcun 
potere sulle condizioni lavorative, che sono imposte da chi lo domanda. Le competenze 
sono funzionali alla domanda e alle sue esigenze in quel momento e lo spazio e il tempo 
di lavoro sono del tutto indifferenti. Lo specialismo tecnico in ogni camp
condizione per lo svolgimento di questo tipo di lavoro e a disposizione di chi offre 
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Precarietà lavorativa e crisi di identificazione 

 

vivere forme di identificazione, quello che si rileva nelle esperienze di marginalità 
estesa, tra coloro che non hanno opportunità di confronto nel lavoro, nello studio o nella 
creazione di un proprio progetto almeno    in parte condiviso con altri, mostra ciò che da 
tempo diveniva evidente: la svista o lo strabismo delle analisi che, prima di verificarne 
la capacità euristica, danno per scontato il costrutto di identità. Abbiamo qui 

 identità dovremmo parlare di 
individuazione. Il costrutto di identità richiama un fissismo psichico che non ha correlati 

umani. Né il costrutto di identità pare avere una giustificazione antropologica, in quanto 
dal punto di vista culturale noi non siamo un legno secco che non evolve più ma siamo 
un legno verde che meticcia pezzi più o meno ampi di valori e credenze nel tempo di 

residenziale gli eventi storici provvisori per una specie nomade come la nostra. Ne 

un processo di reificazione e naturalizzazione che la nostra mente tende a produrre ad 
ogni piè sospinto per rassicurarsi. Quel processo di stabilizzazione identitaria ha 

lavoro, credenze, valori, religione e confini, ha significato, accanto ad alcuni vantaggi, 
una lunga serie di eventi distruttivi. In particolare, per quello che qui ci riguarda, 
certamente nel processo di individuazione dei precari, che non può non esserci  
nessuno vive senza individuazione -, sono labili e poco definibili i materiali e i 
contenuti intervenienti. Si tratta di u
pericoli, ma anche le innovazioni, del caso. Certamente si rileva che il lavoro svolge una 
funzione marginale in quel processo, in parte per necessità  
fa meno male in termini di sconfitte che si susseguono -, in parte per scelta, in quanto i 
contenuti delle aspettative e delle motivazioni sono significativamente ridefiniti e in 
corso di profonda ridefinizione, con costi elevati di disagio e disorientamento 
individuale. Volgendo 
situazione così caratterizzata, si verifica che si tratta di una questione del tutto aperta e 
sulla quale si possono solo formulare delle ipotesi tenendo conto dei pochi risultati di 
ricerca disponibili. È anzitutto necessario relativizzare la categoria di precarietà: si tratta 
di un costrutto provvisorio e labile per cercare di definire un fenomeno poco conosciuto 
e che comprende molteplici estensioni e implicazioni. Pur se ne parliamo come un 
fenomeno unitario, esso invece è sfrangiato e variegato al suo interno e mette 
continuamente in discussione le nostre stesse categorie interpretative. E tuttavia una 
fenomenologia inedita esiste e richiede una lettura via via più precisa. Le polarità del 
fenomeno vanno da chi ha paura pur in una certa stabilità, a chi vede difficile ogni 
forma di futuro, a chi si sottrae progressivamente a impegni di studio e lavoro 
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giungendo al radicale rifiuto dei rapporti sociali, fino ai giovani che, pur avendo 
concluso il loro percorso formativo, continuano a investire in conoscenza per vie 
originali e intenzionalmente rinunciano a carriere professionali tradizionali, scegliendo 
lavori provvisori, occasionali, limitati nel tempo, per avere tempo disponibile, viaggiare 
e 

sociale che riguarda le prime componenti. Se si prova a immaginare quale delle due 
componenti di questa polarità finirà per prevalere nel tempo, non è pensabile una 

fenomeno.  
 
 
 
Attesi imprevisti 

 

avoro in atto e si 

agli attesi imprevisti che la fenomenologia in atto propone. Siamo di fronte a una 
fenomenologia emergente e ogni prevedibilità evolutiva è particolarmente difficile. Il 
lavoro non sarà mai più quello di una volta. Un 

progettualità possibile da agganciare, comprendere e sostenere, in chi vive inedite 
esperienze di marginalità, questa va attesa e osservata con attenzione, sapendo che si 
manifesta per vie abbastanza imprevedibili. La generalizzazione e la standardizzazione, 
sempre problematiche, non si addicono a questa fenomenologia. Le categorie utilizzate 
tradizionalmente dovrebbero essere messe da parte, e questo è già di per sé un 

tradizionalmente interpretate solo come negative e che potrebbero diventare 
significative per convertire sia la lettura del fenomeno che i modi di intervenire. Si pensi 
al concetto e alla condizione di margine, o alla vulnerabilità. In entrambi i casi siamo di 
fronte a costrutti che, in base alla consuetudine, indicano negatività e problemi. Eppure 
il margine e la condizione di marginalità possono indicare non solo ciò che sta ai 

ome accade in biologia 
evolutiva, dove si rileva come la vita si origini ai margini del caos. Se la condizione di 
non inserimento lavorativo, di non appartenenza a un percorso di formazione e di 
assenza di opportunità mette al margine o rende fragili e vulnerabili, in quella situazione 

una posizione relativa e lo situi adeguatamente in un inedito bricolage esistenziale, 
capace di generare biografie fondate su nuovi criteri. Per provare ad affrontare la 

profonda trasformazione del lavoro e del legame sociale, si tratta di pensare oltre i 
paradigmi esistenti e di coordinare le azioni di soggetti molteplici che per ora agiscono 
isolatamente. Prima di tutto si tratta, in sintesi, di pensare oltre gli schemi consolidati. 
Come recita una recente vignetta del New Yorker  
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Contratto psicologico sospeso e malessere nel lavoro e nelle organizzazioni 

 

buona delle relazioni nei luoghi di lavoro, come via effettiva e non illusoria di 
costruzione di un nuovo modello di sviluppo e organizzazione del lavoro. Questa 
evidente e ampia carenza determina aree di disagio molto diffuse. Sia le relazioni 
interne ai luoghi di lavoro, che la condizione di chi vive esperienze precarie o di 
esclusione di diversa natura, sollecitano le relazioni e le soggettività fino a farle tremare. 
La constatazione del fatto che non ci siamo mai liberati effettivamente del taylorismo si 

tutto inediti.  
Il modello più diffu
su alcune caratteristiche così definibili: 

- (C) comando: le forme per esercitare il ruolo di capo; 
-  
- (E) esecuzione:  
-  
- (O) opposizione: la modalità di relazione tra capo e collaboratore. 

Questa prospettiva, che si esaspera e inasprisce oggi, come è evidente, è costruita 

ssero parte del sistema delle 

trascura il fatto che non si possa comprendere né gestire, né tantomeno migliorare un 
sistema di relazioni senza farne parte; non solo, ma che il lavoro abbia a che fare con la 
creatività, la crescita individuale e la giustizia sociale nelle organizzazioni; in una parola 
con la cura degli aspetti affettivi valorizzando la connessione tra amore e lavoro nella 
vita organizzativa. 
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Senza il trascendente e il trans-personale  

diventiamo morbosi, violenti e nichilisti; 

oppure, privi di speranza e apatici. 

 

che sia per noi oggetto di reverenza  

e ci impegni in un senso nuovo, 

naturalistico, empirico e non chiesastico; 

forse al modo di Thoreau e di Whitman, 

di William James e di John Dewey. 

 

Abraham H. Maslow, V   
 

Sommario 

Lo scopo di questo lavoro è quello di descrivere e connotare  attivata dalla 
persona nelle sue relazioni come una categoria esplicativa del suo saper essere e dello 
stato di benessere che ne emerge sia a livello personale che a livello di comunità. 

Parole chiave  

Intelligenza relazionale, capacità, azione, teoria delle capacità e dello sviluppo umano, 
intelligenza emotiva, intelligenza sociale, intelligenza percettiva, intelligenza collettiva. 
 

Summary 

The aim of this work is to describe and define the intelligence activated by a person in 
her relationships as a way to explicate her know-how and her well-being both at 
personal level and at community level. 

Keywords 

Relational intelligence, capabilities, action, human development and capability theory, 
emotional intelligence, social intelligence, perceptive intelligence, collective 
intelligence 
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Il benessere della persona come sviluppo integrale 

 
Salute e benessere della persona sono concetti divenuti pressoché inseparabili: non solo 
p - Organizzazione Mondiale della Sanità - già dal 1948 dichiara che la 
salute sia qualcosa di più dell'assenza di malattia definendola uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale, ma anche perché noi, spontaneamente, già 
intendiamo lo stare bene non come uno stato negativo  non essere malati  ma come 
uno stato positivo di salute; anche se  può riguardare esclusivamente lo 
stato di salute fisica, tuttavia ormai da anni il concetto di salute si è allargato allo stato 
psichico e sociale.  
La crisi economica di questi anni ha riportato il concetto di benessere ai suoi essenziali: 
il benessere materiale da soddisfare prima di ogni altra cosa; come nella famosa 
piramide di Maslow, i bisogni fisiologici e di sicurezza  riparo, cibo, sopravvivenza  
sono bisogni primari che vanno soddisfatti per poter affrontare altri bisogni di tipo 
sociale, relazionale e spirituale de i bisogni di affetto, di stima, di auto-
realizzazione. 
Il benessere materiale non è tuttavia sufficiente a far star bene la persona, né può da solo 
generare un benessere sociale ra viene data 
alla misurazione del PIL come indice di crescita di un Paese. 

 necessario infatti l benessere materiale di un Paese 
il coefficiente di Gini  

uno degli indici utilizzati per misurare la disuguaglianza nella distribuzione del reddito e 
della ricchezza  frequentemente è au
nonostante la diffusa credenza ch  ricchezza 

 
Sempre più numerosi sono gli studi che mostrano come la disuguaglianza percepita 
internamente dai cittadini di uno Stato  più che il livello di reddito nazionale medio per 
persona - sia una delle cause principali di sofferenza sociale, psicologica e fisica, 

vita media.  
Sono perciò le regole del gioco economico, sociale e politico che vanno cambiate per 
migliorare il benessere delle persone: occorre rivedere radicalmente i presupposti su cui 
è fondato il concetto di benessere della persona, delle organizzazioni e dei sistemi 
sociali, politici ed economici.  
La crisi economica nel tempo è divenuta anche crisi sociale e culturale, in cui si 
percepisce 

primato economicista (Pezzani F., 2013). 
che è stata assunta univocamente nella scienza economica e nella dottrina manageriale, 
basate sul 
mentre l  
congiunto di tanti individui separati nella loro ricerca di ottenere il massimo offrendo il 
minimo
materiale personale come evidenza di successo sociale da imitare.  
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un meccanismo di natu
miglioramento sociale attraverso la competizione; è inoltre una visione fondata sugli 

uomo, in particolare : l avarizia o 
avidità. Ecco, ne
descrive: 

concupiscenza, del  (Zamagni S., 
2009, pag. 7), e, più oltre: 

investe; conserva ma non usa; possiede ma non condivide. Anche le società, e non solo i 

singoli, possono diventare avare; ed è proprio questo che fa problema rispetto al fine 

 (Zamagni S., 2009, pag. 11) 
Come uscire da uno schema culturale, sociale ed economico in cui la radice dei vizi 

gire umano sembra essere 
unicamente il soddisfacimento di bisogni reali od indotti? 
In questi ultimi anni stiamo vivendo una rimessa in discussione di alcuni assunti 
fondamentali del paradigma economicista tradizionale ed un ritorno importante della 
cosiddett , 
non è un concetto astratto  come per Platone  ma qualcosa che si realizza attraverso le 
opere (Bruni L., Zamagni S., 2004). discendono nuovi ambiti di 
studio, come la bio-economia di Nicholas Georgescu-Roegen focalizzata su un 
approccio ai processi economici ecologicamente e socialmente sostenibili. 
Si sono aperti o ripresi filoni di studio e ricerca per comprendere cosa sia il benessere 

 oggi, non potendo più confinarlo al solo benessere materiale, quanto 
piuttosto ponendolo in relazione con le tre dimensioni umane che devono svilupparsi 

socio-

tre dimensioni del benessere: benessere materiale, benessere socio-relazionale, 
benessere spirituale o di auto-realizzazione (Bauman Z., 2009). 
A questi tre aspetti del benessere umano fanno eco tre tipologie di beni: i beni materiali 
o servizi, su cui viene definito il PIL; i beni socio-relazionali, che includono come 
valore la relazione tra le persone, di tipo intangibile; ed i beni spirituali, che soddisfano 
il bisogno di equità, bellezza, sostenibilità ambientale e sociale.  

essere soddisfatti: ma non in successione temporale né per auto-generazione, bensì tutti 
e tre contempor  e quindi sistemica  e non 
additiva; nessuno dei tre può mancare od essere sostituito da un altro, pena 

 benessere umano. Non possiamo sostituire il benessere socio-
relazionale con il benessere materiale, barattando ad esempio il tempo per la famiglia 
con più denaro al lavoro: ciò crea intrinsecamente un conflitto tra le diverse dimensioni 

 Viceversa, la perdita del benessere materiale  per esempio la perdita del 
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lavoro che assicura il mantenimento della famiglia  -
-realizzazione. 

I tre aspetti  materiale, socio-relazionale e spirituale  non possono essere posti sullo 
stesso piano: mentre alcuni esprimono gli interessi di natura economica, altri esprimono 
i valori della persona, che non sono negoziabili come gli interessi (Bruni L., 2006). 

main stream della dottrina economica 
tradizionale. Questa relazione è necessaria alla persona, ma non è una relazione che dà 
felicità: rappresenta unicamente il 

 
to socio-relazionale riguarda le relazioni con altre persone  di amicizia, 

familiari, associative  ed è una relazione che dà felicità. Come ricorda Stefano 
Zamagni: 
cosa, la felicità è la proprietà della relazione tra persona e persona. Beni e servizi sono 

raggiungere il massimo di utilità anche in perfetta solitudine, non si può essere felici da 

soli, come già Aristotele aveva perfettamente chiarito.  (Zamagni S., 2015, pag. 33). 

ricongiungersi ad una visione universale e di auto-realizzazione di sé.  
 

 

 

Lo sviluppo della persona come processo di capacitazione 

 
Vi sono pertanto processi che riguardano scelte di tipo politico, economico e sociale e 
che è necessario vengano posti in essere dalle istituzioni dei diversi Paesi per favorire 
un miglioramento delle condizioni di benessere nelle tre dimensioni . Questi 
aspetti sono stati studiati in particolare da Amartya Sen e Martha Nussbaum nel loro 
approccio chiamato 

, il quale mira a studiare come migliorare effettivamente la vita 

interventi significativi per rafforzare le possibilità delle persone di agire e di superare le 
disuguaglianze che non permettono di manifestare pienamente le proprie capacità per 
una migliore qualità della vita. 
Come afferma l  è un approccio basato sulla 
complessità della vita quotidiana delle persone: a 

molto semplice: cosa sono effettivamente in grado di essere e di fare le persone? Quali 

sono le reali opportunità a loro disposizione? La questione è semplice e complessa 

insieme, poiché la qualità di una vita umana comprende molteplici elementi, la cui 

interazione va attentamente studiata.  (Nussbaum M., 2012, pag. 8) 
Le capacità, secondo questo approccio, sono delle   un insieme di 
opportunità di azione che la persona può scegliere e fare (Sen A., 2000). La qualità della 
vita di una persona e, quindi, il suo stato di benessere dipendono dallo spazio di libertà 
reso disponibile per scegliere ed agire tra più possibilità in relazione alle proprie 
attitudini ed alle esperienze maturate. Per attivare ed ottimizzare il processo decisionale 
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è necessario, anche se non sufficiente, che la persona abbia avuto modo di sviluppare 
delle soddisfacenti capacità che dovranno essere attuabili e praticabili, in modo libero e 
pieno, nel contesto in cui agisce.  
Secondo la Nussbaum e Sen, affinché questo sia possibile è necessario che nel contesto 
siano operanti delle condizioni favorevoli ed adeguate, in grado di abilitare la libera 
scelta personale di manifestare o meno le proprie capacità, distinguendo così tra 
capacità interne  e capacità combinate . Le prime sono strettamente ed intimamente 

connesse allo sviluppo personale: livello culturale, livello di salute, livello di 
adeguatezza morale, livello di comprensione del mondo; sono caratteristiche ed abilità 
non strettamente innate, ma che vengono acquisite dalla persona attraverso  
in interazione con  familiare, lavorativo e sociale. Le seconde sono correlate 
alle condizioni  in cui si muove la persona: accesso allo studio, accesso 
alla sanità, accesso  naturale, accesso al patrimonio culturale, combinandosi 
con le capacità interne alla persona e ad essa peculiari. Solo se si innesca e si rinforza un 
circuito virtuoso tra capacità interne e capacità combinate si può determinare una 
condizione di libertà per  nel realizzare - se lo desidera - la piena 
manifestazione del proprio essere.  
 
 

 

Il benessere della persona è un costrutto complesso 

 

afferma: 
progredire la salute individuale è un modo per costruire un mondo migliore. In altri 

termini, incoraggiare lo sviluppo personale è una possibilità reale; assai minori sono le 

 (Maslow A., 1971, 
pag. 17-18). In quale modo possiamo incoraggiare il libero sviluppo del benessere 
personale?  
Il benessere della persona è un costrutto complesso: non esiste di per sé, né tantomeno 
può essere considerato come un punto di equilibrio stabile cui tendere. Si tratta piuttosto 
di un processo in continuo divenire, che emerge nella persona in funzione del sistema di 
relazioni in cui è inserita. 

singola persona, distinguendo tra due aspetti del circuito: le relazioni interpersonali, 
ovvero le relazioni tra la persona e gli altri, e le relazioni eco-sistemiche, ovvero le 
relazioni nel  
Le relazioni interpersonali riguardano specificatamente le relazioni umane, mentre le 
relazioni di contesto sono situazionali: concernono il dove ed il quando si situano le 
relazioni umane, ovvero 
interpersonali operano. 
Si tratta pertanto di verificare come, nel momento contingente, la persona si posiziona 
nel proprio contesto con la sua esperienza personale e con le azioni che essa compie, e 
come tutto questo contribuisca a generare il suo stesso benessere o, viceversa, a 
limitarlo (Sen A., 2004).  
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Parliamo di 
in sé determinate capacità, ma queste sono attivate nei suoi comportamenti, ovvero nelle 
azioni che essa compie, sia a livello di relazioni interpersonali, sia a livello di contesto 
più ampio in cui agisce. 
Questo processo di capacitazione  ovvero di capacità in azione - della persona si 
esprime perciò attraverso il suo agire nelle relazioni; tali capacità in azione manifestano 
le decisioni che essa assume in base alla propria esperienza pregressa sia a livello di 
relazioni interpersonali sia a livello di contesto.  
 
 
 

 

 
In questo lavoro connotiamo l intelligenza attivata dalla persona nelle sue relazioni con 
gli altri come una categoria esplicativa del suo saper essere e dello stato di benessere 
che ne emerge sia a livello personale che di comunità. 
un sistema di capacità circolari si analizza lo stato di benessere della persona secondo 
un approccio 
caratteristiche ambientali.  

 (= leggere tra) possiamo considerarla come la capacità di scoprire 
relazioni e interconnessioni tra i vari aspetti della realtà; questo ci consente di definire il 
sistema di capacità relazionali che la persona attiva sia a livello interpersonale che a 
livello eco-sistemico come  .  

 relazionale si manifesta attivando delle qualità intangibili  di 
cui è dotata ogni persona e che vengono esercitate e praticate per esprimere e 
valorizzare con la modalità ritenuta più adeguata al contesto le proprie attitudini, abilità 
e finalità relazionali. La combinazione dinamica tra le capacità interne e le condizioni di 
contesto determina una diversa attivazione ed una diversa manifestazione delle capacità 
personali in sistemi di funzionamento; a seconda delle caratteristiche qualitative del 
contesto la persona potrà attingere più o meno liberamente alle proprie esperienze e 
potrà più o meno indirizzare le proprie azioni nel compimento delle proprie aspirazioni 
(Varela F., 1992).  
Possiamo distinguere due aspetti fondamentali  relazionale della 
persona in funzione delle capacità interne attivate a livello interpersonale ed a livello 
eco-sistemico: le intelligenze relazionali interpersonali e le intelligenze relazionali eco-
sistemiche. 
 
 
 
Le intelligenze relazionali interpersonali: intelligenza emotiva ed intelligenza 

sociale 

ndere quali siano le capacità che ogni persona deve sviluppare per 

quali possano essere gli effetti sia nello spazio che nel tempo del proprio agire. Questo 
tipo di capacità 
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necessario pertanto sviluppare la comprensione delle relazioni al
agisce (De Simone M., Simoncini D., 2014). 
Sono necessari non solo padronanza di sé ed una buona consapevolezza, ma anche 

per far fronte alle pressioni 
esterne. 
Non solo: oltre alle competenze emotive, sono necessarie anche le abilità sociali che 
aiutano ad integrarsi in modo armonioso nelle comunità e nei gruppi sociali in cui si 
opera.  
In questo studio, consideriamo le intelligenze relazionali interpersonali sotto due diverse 
modalità a seconda del focus delle relazioni prese in esame:  emotiva e 

 sociale. L  emotiva pone il focus sulla relazione della persona 
con  nza sociale pone il focus sulla relazione della persona con i gruppi 
sociali. Entrambe le intelligenze interpersonali devono essere rese attive dalla persona, 
poiché è solo nella loro fluida combinazione che si può esprimere lo sviluppo integrale 

essere umano nelle sue relazioni con altre persone. 
 
 
 
Intelligenza emotiva: focus sulle relazioni duali 

 

Ognuno di noi sa, per esperienza personale, cosa siano le emozioni. Le emozioni 
rappresentano il nostro stato interiore: quando si prova un sentimento o un'emozione si 
manifesta la vita. L'emozione è un'attivazione che ci spinge ad agire e reagire; 
l emozione è la motivazione che genera e sostiene   una forte correlazione 
tra la realizzazione di sé e lo spazio emozionale che si genera tra le persone. 

 emotiva è la proprietà che emerge  della capacità di 
riconoscere ed utilizzare in modo consapevole le proprie emozioni, comprendere le 
emozioni  e facilitarne lo sviluppo costruttivo. Una persona ha una buona 
intelligenza emotiva quando è in grado di gestire le emozioni in modo generativo: si 
attutiscono le emozioni distruttive, come rabbia ed invidia - evitando così di esserne 
vittime soprattutto in condizioni di forte pressione emotiva - e si dà maggiore spazio 
alle emozioni positive, come gentilezza ed empatia. In tal modo si agevola lo sviluppo 
di un campo di fiducia con  creando un contesto favorevole che mette a proprio 
agio  rendendolo aperto ad una relazione serena e sincera. L intelligenza 
emotiva è l espressione di una qualità profonda che appartiene uomo: la sua 
risonanza empatica con l altro. Infatti, è questa intelligenza che ci permette di 
riconoscere noi stessi rispecchiandoci nelle emozioni altro (Goleman D., 1996). 
Per attivare in modo efficace  emotiva la persona indaga su quali siano in 
ogni contesto le migliori modalità  rispondendo alle domande:  provo? 
Cosa provano gli altri? Come agire per essere in sintonia con gli  
La mancanza di intelligenza emotiva crea separazione  e dal contesto; una 
ridotta capacità di gestione delle emozioni distruttive ci rende incapaci di sostenere le 
passioni e facile preda di comportamenti inaccettabili. Entrando nel flusso delle 
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emozioni diamo un significato al comportamento degli altri, e formuliamo ipotesi circa 
il contenuto delle loro intenzioni. Attivando efficacemente  emotiva 
stimoliamo la creazione di un coordinamento reciproco e di un moto relazionale 
attraverso il quale matura la consapevolezza non solo di noi stessi, ma anche e 
soprattutto la consapevolezza  (Nussbaum M. C., 2004). Attraverso le 
emozioni diamo significato e senso alla realtà con cui interagiamo. Il poter generare dei 
significati rispetto ai comportamenti rappresenta una forma di intelligenza, così come il 
poter comprendere le emozioni  perché riguarda la comprensione della sua 
totalità come essere vivente.  
 
 
 

 sociale: focus sulle relazioni sociali 

 
 sociale è la proprietà che emerge  della capacità di 

riconoscere ed essere consapevole dei ruoli sociali, quello proprio e quello degli altri, 
 del gruppo in cui si agisce. Una buona intelligenza sociale si fonda 

 di capacità riflessive che permettano alla persona di indagare 
preliminarmente alcuni aspetti della vita sociale:  è il mio ruolo sociale? Quali 
sono le mie responsabilità? Quali azioni devo compiere per farmi riconoscere dagli 

 E, rispetto agli altri:  si aspettano gli altri da me? Chi sono gli altri e cosa 
rappresentano  del gruppo sociale in cui   
Una buona intelligenza sociale vuol dire essere capaci di potenziare le proprie 
competenze adeguandone le modalità espressive al ruolo: essere pronti e capaci 

 a situazioni che caratterizzano le possibili dimensioni operative nei diversi 
contesti, proporsi attivamente in una organizzazione sociale per affermare in modo 
coerente il proprio ruolo con i pari, i subalterni e i superiori. Questa capacità delinea il 
perimetro e dimensiona lo spazio di influenza della persona che in tal modo acquisisce 
sicurezza e stabilità  riconoscendo ciò che può fare o non fare in relazione alle 
proprie competenze (Pentland A., 2015).  
Attivando le capacità che fanno emergere  sociale si favorisce lo sviluppo 
di un processo di  con una categoria di persone, un gruppo, una 
comunità,  dominante.  sociale della persona si costruisce mediante 

 di una molteplicità di identificazioni per fornire al gruppo sociale di 
riferimento  del proprio  attraverso cui essere riconosciuti nei vari 
micro-mondi frequentati (Goleman D., 2006).  proprio grazie a questa intelligenza 
relazionale che la persona può affermare la propria identità sociale anche attraverso 

 ad una pluralità di identificazioni del sé, dove la relazione assume rilevanza 
esclusivamente in virtù della reciproca affermazione di ruoli, competenze e 
responsabilità.  
Per ogni categoria di appartenenza, da quella connessa al lavoro svolto a quella più 
ristretta  genitore, a quella di tifoso di una squadra e così via, può accadere 
che ci si omologhi e ci si lasci guidare nello svolgimento delle azioni in modo tale da 
compiere quel processo di identificazione che non richieda obbligatoriamente la 
soddisfazione dei valori della coscienza quanto, piuttosto, la corrispondenza dei fatti 
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previsti dalle regole del gruppo. Paura isolamento e convenienza della protezione si 
mescolano in uno stato di adesione alle consuetudini della comunità che cova un 
conflitto latente pronto ad emergere alla prima occasione di diniego o di confronto con 
gruppi diversi da quello di appartenenza, in un processo di  per il proprio 
gruppo di appartenenza (Sen A., 2006). Come ricorda Bruno Mazzara:  dire 

che il nocciolo della spiegazione socioantropologica del favoritismo per il proprio 

gruppo (e dunque della parallela tendenza a svalutare e osteggiare gli altri gruppi) è il 

nostro bisogno di percepirci come parte di un insieme omogeneo di persone legate da 

scopi comuni, da una comune visione del mondo, dagli stessi valori e dalla stessa 

concezione del bene e del  (Mazzara B., 1997, pag. 80). 
Ecco perché è così importante che siano attivate entrambe le intelligenze interpersonali: 
la sola intelligenza sociale non è in grado di garantire il rispetto  nella sua 
diversità, essendo focalizzata  accolti e riconosciuti interno di un gruppo 
sociale per delle caratteristiche che generano comunità nel sentirsi e percepirsi simili; 

 emotiva,  canto, si attiva quando accettiamo  e ce ne 
prendiamo cura proprio per la sua specificità, per  diverso e complementare a 
noi. 
 
 
 
Le intelligenze relazionali eco-sistemiche: intelligenza percettiva ed intelligenza 

collettiva 

 
In questa nuova fase sociale è necessario sviluppare una consapevolezza dei sistemi e di 
come essi siano incessantemente al lavoro a tutti i livelli, nel tempo e nello spazio; 
imparare la dinamica dei sistemi aiuta a comprendere meglio come, spesso, i sistemi 
dinamici seguano una causalità contro-intuitiva rispetto alla causalità lineare - 

- troppo semplicistica e persino fuorviante 
per i contesti sempre più dinamici ed interconnessi in cui oggi le persone agiscono. 

quelle che usiamo abitualmente, che ci mettano in grado di comprendere le relazioni 
-

attivate per poter comprendere le interconnessioni che agiscono nel contesto e come 
emergere di effetti assolutamente non previsti nel medio e 

lungo termine (Goleman D., Senge P., 2016). 
In questo studio, consideriamo le intelligenze relazionali eco-sistemiche sotto due 
diverse modalità a seconda del focus delle relazioni prese in esame:  
percettiva e  collettiva.  percettiva pone il focus sulle 
relazioni del contesto nel  e   collettiva pone il focus sulle 
relazioni del contesto nelle sue dinamiche collettive. Come per le intelligenze 
interpersonali, anche le intelligenze eco-sistemiche richiedono di essere attivate 
congiuntamente per favorire una comprensione integrata del contesto nel quale la 
persona agisce e su cui si ripercuotono gli effetti delle azioni proprie e di altri. 
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Intelligenza percettiva: focus sul  e  

 
 convinzione diffusa che la percezione riguardi esclusivamente gli organi ed i canali 

di senso più diretti, i quali registrano passivamente le informazioni provenienti 
 che vengono successivamente trasmesse al cervello e lì elaborate per 

generare un correlato output. In realtà, come ampiamente dimostrato, la percezione si 
realizza con il corpo ed attraverso il corpo, trasformandosi in un esperienza globale che 
coinvolge sia il cervello  quale sistema cognitivo distribuito atto a generare la migliore 
forma interna alle esperienze pregresse -  che il corpo  quale sistema cognitivo senso-
motorio atto a manifestare la migliore forma esterna alle esperienze pregresse.  Ciò che 
la persona apprende nella sua relazione con  modifica lo schema delle 
connessioni cerebrali, creando nuove reti e nuove organizzazioni tra reti. La percezione 
si origina e si manifesta attraverso la relazione che l uomo pone in essere attivamente 
con l ambiente, e la realtà che si viene a determinare è una realtà di interconnessione tra 
il percipiente ed il proprio ambiente di riferimento. Il nostro corpo non è in grado di 
costruire i concetti dello spazio, delle forme e degli oggetti basandosi unicamente sul 
proprio sistema sensoriale: quest ultimo è causa necessaria ma non sufficiente. Perché si 
realizzi ciò che noi intendiamo abitualmente come percezione di spazio, forme od 
oggetti, occorre che vi sia anche il movimento, ossia che sia il corpo ad interagire con 

.  
Lo schema percettivo di ogni persona risulta strettamente interdipendente con la realtà 
percepita; percependo la persona apprende ed interpreta la realtà. La percezione è una 
capacità relazionale che emerge al momento  con , con tutto ciò che è 
fuori dal perimetro fisico. Percepire vuol dire analizzare, assumere consapevolezza, 
accrescere le proprie facoltà di discernere, connettere gli eventi, orientarsi nel mondo, 
comprendere  del proprio comportamento.  Gli oggetti percepiti che sono 
presenti ed interconnessi nel contesto non hanno un senso in sé, ma solo come ipotesi 
d azione. La percezione è la capacità di leggere ed interpretare il mutamento in uno 
spazio; questo implica che il nostro corpo e la nostra comunicazione sono in perenne 
trasformazione.  
La percezione non è una rappresentazione interna della realtà esterna ma un processo 
creativo, una vera e propria forma di intelligenza, in cui il cervello  e tutto il sistema 
nervoso  partecipa all interazione tra l organismo ed il suo ambiente, attraverso 
l esperienza senso-motoria del corpo.  questa esperienza senso-motoria che rende 
attiva attraverso  la nostra capacità personale rendendo funzionante, effettivo, 
concreto, incisivo il processo di capacitazione.  percettiva è la proprietà 
che emerge  della nostra capacità di riconoscere e descrivere le 
dinamiche che caratterizzano il contesto qui ed ora ed essere consapevoli del modo in 
cui ognuno genera un significato della realtà attraverso il proprio sistema di percezioni. 
Una buona intelligenza percettiva si fonda sul  di capacità senso-motorie che 
permettano alla persona di comprendere se ciò che fa e come lo fa è coerente con 
l ambiente in cui agisce. Una bassa intelligenza percettiva può determinare, al contrario, 
uno scarto molto rilevante tra ciò che si desidera ottenere e ciò che effettivamente si 
manifesta in seguito alle proprie azioni.  percettiva si manifesta attraverso 
la capacità di assumere diversi punti di vista integrandoli tra loro, di aprirsi a pensieri 
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divergenti, di riconoscere i propri punti ciechi, di analizzare le retroazioni e di generare 
nuove possibilità  per ridurre le situazioni di incertezza.  la capacità 
percettiva che consente alle persone di generare una molteplicità di storie possibili 

 delle quali effettuare delle scelte. Quanto più ampia è la nostra capacità 
percettiva tanto più ampio a parità di condizioni è il nostro spazio delle possibilità.  
Mentre  emotiva è la capacità  necessaria a favorire  
emotiva del rapporto con   percettiva è la capacità  
necessaria a favorire  del rapporto con il contesto. Muta il livello di 
analisi: dal piano emotivo in cui agisce la relazione si sposta allo spazio del contesto 

 del quale agiscono le connessioni e le interazioni della relazione. 
 emotiva permette la comprensione: si focalizza su tutto ciò che è sotto il 

proprio controllo emotivo.  percettiva allarga la comprensione: si 
focalizza sul contesto in cui si svolge la relazione, su tutto ciò che è fuori da sé e che 
non è immediatamente sotto il proprio controllo. La prima si concentra lto e sul 
dialogo interno ed esterno, sulla consapevolezza del linguaggio del corpo, 

  e sulla creazione di un campo di fiducia reciproca. La 
seconda si concentra sulla analisi di più punti di vista per la comprensione delle 
condizioni di interconnessione locali e globali, sulla attenzione alla dinamica 

 fra le persone.  
 
 

 

Intelligenza collettiva: focus sulle dinamiche nel tempo 

 
 dei comportamenti e soprattutto delle modalità con le quali essi 

interagiscono tra loro rende spesso vana ogni predizione sul futuro, accrescendosi 
sempre più il rischio di fallimento delle scelte e rendendo sempre più difficile la 
creazione di una visione possibile verso la quale puntare le proprie azioni.  

lligenza collettiva è la proprietà che emerge  della capacità di 
riconoscere, comprendere ed immaginare nel tempo  delle dinamiche 
collettive nei diversi livelli in cui è composto -sistema di cui si è parte. Una buona 
intelligenza collettiva si fonda  di capacità predittive e generative che 
permettano alla persona di promuovere e sostenere con efficacia i comportamenti 
collettivi desiderati. Fino ad ora abbiamo visto che  percettiva ci dà la 
possibilità di comprendere le dinamiche relazionali che hanno portato il contesto ad 
essere quello che è, di comprendere ciò che è accaduto fino ad ora; che  
sociale ci permette di essere consapevoli di quali siano le nostre possibilità ed i nostri 
limiti sociali; che  emotiva ci permette di dare un senso compiuto e 
riconoscibile al clima economico, sociale e politico collegato alle relazioni umane. 

 collettiva, infine, è  relazionale che ci permette di 
immaginare ciò che sta accadendo e ciò che potrebbe accadere sia in un contesto a noi 
prossimo sia in un contesto più ampio; di immaginare come si muoveranno le 
dinamiche delle relazioni e quale sarà il sensemaking dominante; di immaginare in che 
modo il contesto globale ed il contesto locale si influenzeranno vicendevolmente.  
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La capacità di predizione può o meno facilitare il raggiungimento dei propri obiettivi a 
seconda del lasso temporale che viene preso efficacemente in considerazione; quanto 
più la persona ha sviluppato una capacità personale di predire gli scenari futuri e quanto 
più ampio e profondo è  temporale interessato dalle sue capacità predittive 
tanto più le sue azioni possono essere mirate ed efficaci.  
Una buona intelligenza collettiva si manifesta attraverso il compimento di azioni 
generative che favoriscano  di un contesto adatto a sostenere e stimolare lo 
sviluppo atteso dei comportamenti collettivi suggerendo, motivando e coordinando 
attività volte a facilitare il manifestarsi dei fenomeni auspicati. Una chiara visione delle 
dinamiche collettive possibili agevola attivazione di azioni di innesco del 
cambiamento in un terreno fertile e propizio alla trasformazione desiderata.  
Una bassa intelligenza collettiva della persona può, al contrario, determinare un blocco 
o un rallentamento del processo di armonizzazione della molteplicità delle intelligenze 
personali finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune.  
Quando si parla dunque di intelligenza collettiva non ci si riferisce alla manifestazione 
di comportamenti collettivi ma alla capacità personale di immaginare lo sviluppo delle 
interazioni tra le persone e tra le persone ed il contesto, essendo in grado di delineare 
più scenari possibili e tra di essi quelli più probabili, pur essendo consapevoli 

 che caratterizza le dinamiche collettive. Secondo il principio 
  infatti,  ed il risultato  può risultare anche 

molto diverso dalle intenzioni della persona che la compie, poiché entra a far parte di 
una dinamica di azione-reazione-azione che caratterizza il contesto.  
 
 

 

Conclusioni 
 

responsabilità che la persona si assume con il suo agire.  
Realizzare il bene attraverso le opere significa agire non solo per se stessi ma anche per 

bisogni personali ad una visione allargata del contesto che includa non solo se stessi ma 
anche le relazioni con gli altri, in una catena di interdipendenze che non si è in grado di 
percepire ma che comunque esistono, per arrivare ad aspetti che trascendono le relazioni 
interpersonali e che possiamo considerare di natura spirituale. Ogni azione può essere 
generata  e monitorata  

a sé, includa gli altri: dalle diverse comunità in cui si vive fino alla sostenibilità 
ambientale di ogni nostro atto. 
Si tratta di rimettere in discussione le premesse antropologiche del vivere sociale: non 

dagl
relazioni che ne rendono possibile la vita piena. Anziché insistere con il concetto di 
crescita infinita  

ranza verso i più deboli  occorre portare al centro di una nuova visione sociale 
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Il nostro interesse è stato teso ad approfondire lo sviluppo personale come modalità 

essa può attivare se il contesto esterno  ad esempio la famiglia, il lavoro, lo Stato  
sione di queste capacità.  

Capacità interne e capacità combinate sono interrelate, ma il potere che queste due 
modalità esplicano è fortemente diverso. Occorre operare su entrambi i livelli, senza 

è evidente che, affinché la 
persona possa esprimere appieno le proprie capacità relazionali, occorre che il contesto 
in cui vive favorisca questo processo. Il benessere della persona diviene perciò un 
circuito che opera congiuntamente su più livelli tra loro interdipendenti. 
 

La luce della verità,  

usava dirmi mio padre, 

risplende soltanto negli atti, 

non nelle parole. 

 

Adriano Olivetti, Il mondo che nasce 
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Sommario 

 traccia un percorso di fondazione epistemologica della pedagogia della salute, 
accompagnandola con una serie di considerazioni metodologiche e presentando un caso 
concretamente affrontato dagli autori. Ne vien fuori il quadro di una disciplina che, 
aprendosi alla considerazione di contesti educativi informali, si pone a servizio dei 
soggetti impegnati nella ricerca di senso, incrementando le loro capacità alla base dei 
funzionamenti attraverso cui si realizza la loro relazione col mondo. 

Parole chiave 

capacitazione, mappatura dei bisogni di salute, gruppi di auto-mutuo aiuto, 
umanizzazione delle cure. 

Summary 

The essay outlines a path for an epistemological foundation of health pedagogy, 
together with a series of methodological notices and it presents a case the authors have 
concretely confronted. The follow up is a discipline which, through opening up to 
informal educational contexts, places itself at the disposal of the persons engaged in 
sense researching, enhancing their capacity to be in relationship with the world. 
 
Keywords 

Capacitation, mapping health needs, self-mutual help groups, care humanization. 

 
 
 
 
 
1.   In che senso il problema della salute è un problema pedagogico 

 

ma il perseguimento di una condizione di reale benessere ed equilibrio. Da qui la 
straordinaria importanza della prevenzione, che non può essere considerata 
semplicemente una responsabilità individuale, ma deve impegnare le istituzioni, le quali 
devono muoversi in maniera coerente per creare le condizioni che rendano effettivo il 
diritto alla salute. 
Dalla nostra prospettiva, per riflettere adeguatamente il tema, si rivela di straordinaria 
importanza il concetto di capacitazione, che ci aiuta a porre in rilievo 
prassi (tra cui quelle educative) atte ad agevolare processi di sviluppo umano, che, 
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superando una logica asfitticamente economicistica volta all'incremento della ricchezza 
complessivamente disponibile, perseguono, nei progetti individuali, comunitari e 
sociali, una condizione di felicità.  
Vale la pena richiamare velocemente il dibattito su happiness e well-being sviluppatosi 
di recente sia in ambito economico che psicologico, sociale e politico. (Cfr. Legrenzi 
1998; Hellwell, Layard & Sachs, 2012; Hadley, 2013). 
La teoria della felicità autentica (happiness) sostiene che la felicità consista di emozioni 

positive senso di pienezza, che 
vità che si svolgono, arrivando a dimenticarsi di 

sé, come il bambino quando gioca; di significato, che deriva dal percepire le proprie 
azioni, il proprio essere come partecipi di un qualcosa di più grande, a cui 
individualmente si contribuisce (Legrenzi, 1998). 
La teoria del benessere (well-being) sostiene che il soggetto ricava dalle proprie azioni 

cercare ciò che lo fa star bene; persegue una socialità ricca di relazioni, si pone obiettivi 
avvertiti come significativi e immagina mete, anche ambiziose, capaci di motivare 

 (Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Seligman, 2010; Seligman, 2011). 
Ciò che in ultima istanza conta è riuscire a conseguire la minimizzazione della 
sofferenza e, ove possibile, uno stato di compiutezza esistenziale. Nella quotidianità del 
vivere, ognuno di noi è esposto alla possibilità di provare una vivida impressione di 
insensatezza, inutilità. Soprattutto quando si trova esposto a una condizione di 
vulnerabilità, come succede nella malattia. 
valore tutto ciò a cui può fare riferimento per salvare il proprio esserci. La società 
costruisce dispositivi culturali che pongono al riparo dalle crisi di presenza, favorendo 

 
Alcune ricerche dimostrano come la sensazione di pienezza esistenziale possa essere 
conseguita anche in condizioni di miseria materiale. I masai, che vivono in case di 
fango, letame e legno, non hanno né acqua corrente né elettricità, esprimono tuttavia un 

soddisfazione degli abitanti di Paesi con reddito pro-capite ben più alto. (Diener & 
Biswas-Diener, 2008). Nel 2012, le Nazioni Unite, nello stilare il Primo rapporto 

mondiale sulla felicità (Hellwell, Layard & Sachs, 2012), decretarono come il 
tradizionale indicatore di benessere, il Prodotto interno lordo (PIL), sia ormai diventato 
inadeguato a misurare lo sviluppo umano.  
Sono attivi, in numerose parti del mondo, i circoli di Action for Happiness, voluti 

felicità nei contesti di vita (Layard, 2005). 
Tutto ciò sta a testimoniare la necessità, oggi ampiamente avvertita, di agire secondo 
una logica di valorizzazione di forme più articolate e complesse di benessere 
esistenziale. 
Dalla prospettiva da noi adottata, quella della capacitazione, ciò che conta è come un 
soggetto combina le opportunità a sua disposizione per ottenere un risultato da lui 
reputato soddisfacente per la propria realizzazione in quanto essere umano. Questo 
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significa considerare come bisogno irrinunciabilmente umano il bisogno di senso e 
ritenere l'attività di sensemaking (Weick, 1997) come un fattore fondamentale di 
coordinamento sociale.  
Lato istituzioni, la prospettiva della capacitazione esige il loro impegno a mettere a 
disposizione del soggetto un novero sufficientemente ampio ed articolato di opportunità, 
ivi compresa quella educativa che fornisce ai soggetti le chiavi per avvalersi delle 
risorse del proprio ambiente di vita. 
La formulazione del bisogno rinvenibile nell'ambito della teoria economica classica 
(Ricardo, Stuart Mill e successivamente Keynes) qualifica il bisogno come percezione 
soggettiva di una mancanza, ma, ai fini di un discorso incentrato sulle capacità, il 
bisogno va inteso come aspirazione a vivere una situazione di benessere, appetito di 
completezza, desiderio di pienezza. Una vita felice non è una vita in cui il soggetto 
abbia egoisticamente soddisfatto ogni mancanza, ma è piuttosto capacità costante di 
fissare, in un contesto di socialità concretamente vissuta, una meta per la propria 
esistenza, e cioè capacità di prospettare per sé un nuovo bisogno. Il bisogno si nutre di 
critica e di immaginazione, essendo ricreazione costante di sé nella dinamica 
relazionalità con gli altri, impegnati come noi e con noi nella costruzione della realtà. 
Secondo il linguaggio di Sen (2006), i funzionamenti del soggetto, cioè potremmo anche 
dire le performance realmente esibite, sono migliorabili lavorando sulle capacità, ossia, 
dentro la nostra prospettiva interpretativa, sulle competenze strategiche intese come 
metafunzionamenti, ossia frame di significazione del contesto, di sé, dell'altro, della 
relazione di sé col contesto. 
Si può aiutare i soggetti a tentare di pervenire a forme più soddisfacenti di relazione col 
mondo, insegnando loro ad autoregolare i propri metafunzionamenti, le proprie 
capacità, mettendo pienamente a frutto, potremmo dire, usando una metafora, i propri 
talenti. Assumere una simile prospettiva significa legittimare l'idea che la ricerca del 
benessere soggettivo, di una identità compiuta, se non della felicità, è ciò che rende una 
vita degna d'essere vissuta. 
Volen egoismo di un individualismo senza prospettive, 
bisognerà declinarla in termini di universalità, quindi dentro, necessariamente, una 
prospettiva morale, che pone al singolo la necessità di contemperare la propria 
aspirazione alla felicità con quella dei      suoi simili, egualmente impegnati a dare senso 
alla propria esistenza, cercando di combinare opportunamente le proprie risorse, in 

empatia, in questo quadro, diventa certamente una capacità 
fondamentale, da sviluppare con appositi programmi volti a promuovere la convivialità, 
il senso dell'alterità, l'amore per la differenza, unitamente al senso di comunità, capace 
di tenere assieme il vicino e il lontano, il particolare e l'universale, secondo l'idea di 

appartenenza a reti di prossimità e, nel contempo, all'uomo generico, all'umanità 
(Morin, 2001). Per dirla in breve, bisogna promuovere responsabilità, portando gli 
individui a riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni per gli altri uomini, per gli 
altri esseri viventi, per il pianeta nel suo complesso (Sen, 2006). 
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2.   Criteri-guida per la prassi 

 
Da un punto di vista pedagogico, possiamo fissare alcuni principi regolativi 

. L : a) allo sviluppo di competenze 
strategiche; b) allo sviluppo di una maggiore empatia; c) ad educare la comunità ad 

dalle forme di vita a cui essi ritengono di voler pervenire, nel rispetto, però, degli spazi 
di esercizio delle scelte altrui. 
Le competenze strategiche sono delle competenze che appartengono al dominio della 
metacognizione. Possiamo estrapolare tre dimensioni (il farlo ci aiuta a stabilire delle 
azioni efficaci): 
a) dimensione dell'alterità/reciprocità. Riguarda la capacità di vedere nel tu un altro io, 
sia di comprendere che il tu è la concretizzazione della possibilità di un io differente da 
me, che io non conosco e col quale posso entrare in relazione; negoziando significati 
posso comprendere i suoi funzionamenti e intuire le sue capacità, posso cogliere il suo 
potenziale trasformativo nei miei confronti e il mio nei suoi, posso impegnarmi (sia 
implicitamente che esplicitamente) a costruire con lui spazi di senso. 
b) dimensione della riflessività, ossia della capacità di attenzionare i propri 
funzionamenti emotivi e cognitivi, consentendo forme di governo del sé, per orientarlo 
verso progettualità ritenute capaci di realizzare una più efficace presenza  del soggetto; 
a entrare in relazione con l'altro, gestendo opportunamente i significati, gli obiettivi e i 
metodi dello scambio, ivi compreso quello conflittuale. La riflessività si esercita 
sull'azione, sia a posteriori per valutarne l'appropriatezza ed eventualmente modificarla, 
sia in corso, dunque durante lo svolgimento dell'azione stessa. Consente al soggetto di 
interagire attivamente nei contesti, sapendoli interpretare in modo personale e creativo. 
La riflessività è il pre-requisito fondamentale della competenza di partecipazione. 
Questa riguarda la possibilità del soggetto di riflettere sul proprio stare nelle 
organizzazioni e nei gruppi sociali, nonché di agire la propria identità in ordine alle 
istanze poste dai contesti. 
c) dimensione della progettualità. Riguarda la capacità del soggetto di leggere i contesti 
sociali in cui si iscrive la propria azione, per esprimere la propria capacità d'azione. Essa 
si configura come la competenza strategica per eccellenza. 

 
Si tratta, da una prospettiva pedagogica, quindi, di compiere un lavoro di capacitazione, 
ossia promuovere un ambiente di apprendimento, un setting, che sia per il soggetto 

 empowerment e resilienza, grazie 
 consapevolezza delle sue potenzialità e al rafforzamento della 

capacità decisionale. Imparando a leggere meglio la realtà che lo circonda, cogliendovi 
occasioni favorevoli ed opportunità, ma anche condizionamenti e minacce, il soggetto 
rinviene la possibilità di attuare strategie di contenimento e riduzione del rischio. 
Ma il lavoro di capacitazione non può limitarsi a questo, il setting predisposto deve 
mostrarsi in grado di sviluppare non solo empowerment e resilienza ma anche empatia. 

provenire solo dalla relazione (non fallimentare) con i nostri simili.  
Definiamo l'empatia come la capacità di comprendere gli stati mentali altrui attraverso 
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un riferimento alla propria esperienza di interazione con l'altro, mantenendo quindi la 
distinzione sé altro, sicché empatia non è contagio emotivo (Feshbach, 1978; Decety & 
Jackson, 2004; Decety & Moriguchy, 2007), quantunque il contagio emotivo ne 
costituisce probabilmente il presupposto, come dimostrano gli studi di alcuni 
primatologi (Demuru & Palagi, 2012). Per molti aspetti essa si sovrappone alla "teoria 
della mente", che è la capacità di inferire gli stati mentali altrui, a partire dai propri 
(Premack & Woodruff, 1978; Battistelli, 1992). 
I costrutti di empatia e di teoria della mente presuppongono che il soggetto sia capace di 
distinguere sé dall'altro, abbia consapevolezza dell'alterità che gli altri rappresentano per 
lui, sicché vivono emozioni e sentimenti diversi dai suoi, abbia la disponibilità a 

della mente sono funzionali a fornire sistemi di prevedibilità e (controllo) del 
comportamento altrui e del proprio e si sviluppano sin dalla più tenera età (Wellman, 
1990). 
I sistemi formativi in passato aspiravano a concentrarsi sulla dimensione cognitiva, 
dando poca importanza all
rilievo che deriva dalla complessità dei sistemi di interazione in cui gli attori sociali, 
anche in virtù dello sviluppo dei media connettivi, si trovano immersi. Non a caso 
Rifkin (2010) sottolinea come proprio la valorizzazione della nostra naturale 

delli di vita orientati a valori più spirituali, quindi più 
ecologici e compatibili con la continuazione della vita sul pianeta terra. 
Ed infine il lavoro di capacitazione deve pure porsi come lavoro a favore di una 
democrazia sostanziale - ispirata a criteri di pluralismo e nel contempo di giustizia 
sociale -, che abilita la cittadinanza societaria fondata sulla partecipazione. La 
cittadinanza societaria pertiene alle forme della soggettività sociale (Donati, 1993).  

organizz conferire identità 

comune ai propri aderenti e insieme di comportarsi come attore solidale autonomo, 

centro di libertà e responsabilità. La soggettività sociale fa riferimento ad un sistema di 

azione sociale che si comporta come un soggetto alla ricerca di un bene comune 

relazionale , 1993, pp. 204-205). Dal punto di vista del singolo, la soggettività 
sociale è conseguita attraverso l'azione di individui che si rendono disponibili a farsi 
rete-sociale, ispirandosi a principi di libertà-responsabilità. È questo un nuovo modello 
di cittadinanza, la quale qualifica i cittadini come coloro che sono in grado di attivarsi 
autonomamente, come singoli o in forma associata, pretendendo 
il supporto delle istituzioni, poiché la loro giustificazione è solo nel perseguimento del 
benessere della comunità. La nuova cittadinanza è essenzialmente cittadinanza attiva. Il 
nuovo cittadino è colui che assieme alle istituzioni, sulla base di una capacità di 
autonoma, solidale e responsabile iniziativa, contribuisce a costruire un nuovo modello 
di società che parte dalla cura dei beni comuni. Ciò significa che il cittadino non è 
l'utente passivo dei servizi pubblici, ma che può egli stesso, con la sua iniziativa, 
prendersi cura, insieme con le amministrazioni, di beni comuni quali il territorio, 

. 
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Gli interventi che illustreremo nei paragrafi successivi, che muovono dai principi qui 
enunciati, si qualificano come interventi di tipo consulenziale, poiché si propongono di 
accompagnare i percorsi di vita di soggetti, gruppi e comunità a intessere un produttivo 
dialogo col contesto, per diventare forza sociale innovativa. 
La pedagogia che noi immaginiamo riflette essenzialmente sui processi culturali che 
modificano l'esistente, si mette a disposizione dei soggetti impegnati a disegnare forme 
di resistenza attiva rispetto agli effetti di detrazione di senso che le avversità della vita o 
le forze socio-economiche imperanti generano. Mira alla felicità e sorveglia le 
istituzioni affinché esse non cessino di pensarsi funzionali al raggiungimento del 
benessere del massimo numero dei suoi membri. L'opzione è quella di un cammino fatto 
di piccoli, ma significativi, passi verso un mondo meno iniquo, meno sperequato, 
capace di offrire a tutti delle opportunità, affinché nessuna vita si avverta come inutile, 
come semplicemente macinata dalla storia, tassello insignificante di un disegno oscuro, 
la cui comprensione le è preclusa. 
 
 

 

3.   Un caso di studio: NEVA 

 

promuovere una sensibilizzazione ai temi della salute, della prevenzione basata sul 
perseguimento di corretti stili di vita. I pazienti che ne fanno parte sono generalmente 

Mastria, un medico chirurgo, che ne ha sollecitato la costituzione e che partecipa 

presidio ospedaliero di Scorrano (Lecce).  
Il medico nel 2014 contattò il Gruppo di ricerca in Pedagogia della Salute 

supportare un processo di crescita degli associati, per far evolvere le loro 
rappresentazioni di malattia, spesso condizionanti il percorso di cura. Egli indicò pure le 

farsi. 
I colloqui intervenuti con i membri di NEVA indicati dal medico facevano emergere il 
quadro di vissuti, sia da parte dei pazienti che dei parenti, fortemente condizionati 

sociazione vedevano 
le rappresentazioni di malattia dei loro compagni come un limite di sviluppo per la 

 

ampio, faceva emergere la possibilità di intervenire sugli stereotipi che cristallizzavano 
le relazioni di cura e i significati di malattia e salute. 
Come poter dinamizzare la situazione in modo da aprire a NEVA nuove possibilità 
progettuali, grazie al contributo fattivo e consapevole di tutti i suoi membri? 
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Abbiamo deciso di intraprendere un percorso che rafforzasse il senso di appartenenza 

singoli di incrementare empowerment e resilienza, impegnandoli in un compito comune. 
Nel malato che ha subito un pesante intervento chirurgico a seguito di neoplasia, spesso 
si pone il problema della riabilitazione allo svolgimento di elementari funzioni corporee. 
Questo fa sentire i soggetti particolarmente vulnerabili, portandoli a ripiegarsi sulla loro 
condizione di malati, tanto da tendere a far coincidere la loro identità con la loro 
condizione. Avvertono la malattia come un evento catastrofico accaduto nella loro 
esistenza, che ne è uscita irrimediabilmente sconvolta e menomata. Sostanzialmente la 
rifiutano, anche se dise alterità che è 

forma di vita, è demone che ha decretato la nostra sconfitta e non evento esistenziale, 

pienamente integrato nella nostra consapevolezza di essere umani, impegnati nel dar 
senso alla vita che viviamo. 
Abbiamo ritenuto che la rottura dello schema malattia come nemico, che avremmo 
dovuto essere in grado di debellare e che invece ci ha sconfitto, fosse il veicolo 

limitante le possibilità di azione dei malati, ma pure dei caregiver, intrappolati come 
spesso sono nello stereotipo della narrazione di malattia disegnata dai loro congiunti, 

National Family 

Caregivers Association (cfr. sito: http://caregiveraction.org/
familiari di malati cronici, dettando loro queste semplici (ma piuttosto significative, dal 
nostro punto di vista) raccomandazioni: 
1) Non permettere che la malattia del tuo caro sia costantemente al centro della tua 
attenzione. 
2) Rispettati ed apprezzati. Stai svolgendo un compito molto impegnativo e hai diritto a 
trovare spazi e momenti di svago. 
3) Vigila sulla comparsa di sintomi di depressione. 

 
5) Impara il più possibile sulla patologia del tuo caro: conoscere aiuta. 
6) Difendi i tuoi diritti come persona e come cittadino.  

 
Generalmente i caregiver familiari contravvengono a questi elementari criteri di 
salvaguardia della loro identità e tendono ad annullarsi vivendo in termini totalizzanti la 

 
 

Quando ci si avverte sotto la minaccia di un rischio grave (tale è la malattia), scatta 
l'angoscia, la quale può indurre delle risposte fortemente disfunzionali, che incidono 
sull'omeostasi delle relazioni intra ed intersoggettive, intra ed intercomunitarie, 
introducendo fattori di forte stress. La crisi identitaria indotta dalla malattia si manifesta 
come inadeguatezza degli strumenti usuali attraverso cui il soggetto fino a quel 
momento si è rapportato agli altri, al mondo e a se stesso: crollano le certezze, ciò che 

 non funziona più. La malattia 
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obbliga a scoprire che ciò che si presuppone come ovvio tale non è, per sfuggire al 
dolore che ne consegue si 
riduzione di sé; invece bisognerebbe compiere lo sforzo creativo di adattamento che 
solo può restituire quel senso di co-appartenenza di sé al mondo e del mondo a sé. Ma 

 
Abbiamo compreso che si trattava di intervenire sia sul gruppo dei pazienti che su 
quello dei parenti, per tentare di costruire nuove letture della situazione malattia che li 
coimplica, in modo da configurare diversamente il contesto, facendolo diventare più 
ricco di opportunità, per gli uni e per gli altri. 
Abbiamo proposto la costituzione di 

ordine alla malattia. Avremmo successivamente consentito un confronto tra i materiali 
o gruppo, in modo da indurre un ulteriore livello riflessivo. 

Nella nostra idea, questo terzo momento avrebbe consentito di superare le stereotipie, 
dando la possibilità di configurare in un nuovo modo la relazione di aiuto. 
Abbiamo immaginato i due gruppi come due gruppi- -
mutuo aiuto, che avrebbe dovuto coinvolgere a cascata tutti i membri attuali e futuri 

-pilota sarebbero stati tutorati, al fine di consentire 
 una maggiore consapevolezza dei loro modi di rappresentare la 

malattia e 
Abbiamo cioè posto un obiettivo: se saprete acquisire un maggiore controllo della 
vostra esistenza, potrete aiutare altri come voi, che vivono le stesse difficoltà, indicando 
la possibilità di percorsi di benessere, pur nei limiti oggettivamente imposti dalla 
malattia e dalle sue conseguenze. Questo vi farà stare meglio e affrontare in maniera 
meno ripiegata i vostri problemi. 
Volevamo stimolare la capacità di rispondere alle sollecitazioni della contingenza della 
loro condizione di malati, attingendo alle proprie esperienze e alle proprie memorie, 
attivamente, manifestando iniziativa personale e capacità di agire, in una prospettiva di 
relazionalità solidale. Speravamo di poter contribuire a ridare a queste persone la 
possibilità di muoversi nel proprio contesto di vita avvertendolo come dotato di senso, 
immaginando azioni dotate di senso. Potremmo definire questo sforzo come uno sforzo 
teso a dotare le persone di agentività.  
Agentività è la capacità di agire sull'ambiente esterno riuscendo ad esprimere potenziale 
trasformativo in accordo a scopi personali. L'agentività è connessa con la capacità di 
esercitare un controllo sulla natura e sulla qualità della propria vita. Sul concetto ragiona 
approfonditamente Albert Bandura (2001), il quale ha elencato le proprietà 
dell'agentività umana: a) la coscienza: consapevolezza di sé e del mondo intorno a sé; b) 

autoriflessività: riflessione sull'efficacia delle proprie azioni, sull'adeguatezza dei 
propri pensieri, comportamenti e sul autoreattività: la 
facoltà di monitorare e regolare le proprie azioni in accordo a standard personali tramite 
autovalutazioni cui si associano reazioni affettive positive (soddisfazione di sé) ovvero 
ne intenzionalità: la capacità di esprimere potenzialità 

idoneità a orientare le condotte ed i comportamenti 
conformemente ai piani di azione e alle strategie di realizzazione individuati. 
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Se la malattia induce disagio, inazione, disorientamento, spaesamento, incapacità di 
aderire alle cose, mancanza di disponibilità a relazionarsi ed impegnarsi, l azione che 
abbiamo immaginato avrebbe dovuto consentire di far sperimentare al soggetto 

 Con i pazienti 
coi quali avremmo intrapreso il cammino, sapevamo bene di correre il rischio continuo 
di fallimento. Il loro essere esposti alla possibilità di subire aggravamenti della loro 
condizione, se non alla sopravvenienza della morte, avrebbe reso evidentemente il 
setting particolarmente fragile. 
 
 

Scheda  Descrizione sommaria del caso di studio 

 

Luogo di realizz -  
Soggetti realizzatori . 

: Equipe costituita da due pedagogiste, due osservatrici partecipanti, 
una psicologa.  
Incontri ogni 15 giorni, per la durata complessiva di 6 mesi. 
Tipologia di intervento: Ricerca-intervento per la promozione della salute e il miglioramento 
dei percorsi di cura 
Finalità generale: Creare un gruppo competente di supporto (auto-mutuo-aiuto) per pazienti 
neoplastici e atomizzati 
Obiettivi specifici: Riconoscimento realistico della propria condizione. 
Emersione delle rappresentazioni-percezioni di malattia e loro rielaborazione in chiave 
produttiva. 
Miglioramento della propria condizione di malato, ri-
trasformazione delle relazioni parentali, della propria rete sociale di supporto. 
Sviluppo di competenze per il supporto agli altri. 
Destinatari: Due gruppi (pazienti e parenti). Il primo, quello dei pazienti, costituito da 6 malati 
neoplastici e stomizzati (2 donne e 4 uomini). Il secondo, quello dei parenti, costituito da 6 
soggetti (3 uomini e 3 donne). 
Metodologia: Setting narrativo-riflessivo, con conduttore-facilitatore e osservatore. 
Outcome del progetto: Per i pazienti: acquisire capacità/competenze al fine di al fine di creare 
un gruppo di Auto-mutuo-aiuto per altri pazienti con analoghe problematiche e percorsi di 
malattia e terapia. 
Per i parenti: emersione/elaborazione delle rappresentazioni di malattia, dei loro vissuti di 

della realizzazione di maggiori livelli di comprensione reciproca e di dinamizzazione dei ruoli. 
Strumenti di monitoraggio-valutazione: Osservazione delle interazioni durante gli incontri. 
Diari di bordo, stesi alla fine di ogni incontro. Griglie di osservazione plurime. 
Scala Multidimensionale del Supporto Sociale Percepito (somministrata ai due gruppi) 
Caregiver Burden Inventory (somministrato solo ai parenti) 
Questionario sullo stato di salute SF12 versione italiana (somministrato solo ai pazienti) 
Valutazione in itinere: Questionario sul clima di gruppo (
gruppo).  
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i realizzato ha consentito di raggiungere i seguenti risultati: 
a) Consentire al gruppo dei pazienti e a quello dei caregiver familiari di rilevare 

gli uni e per gli altri, che va 

cioè rapporto fra due soggetti, entrambi recanti bisogni, 
interessati reciprocamente alla preservazione della dignità e della libertà 
soggettive. 

b) È 
blando, secondo la logica dello scaffolding, da parte del gruppo di ricerca, 
assumere in autonomia la funzione di mutuo aiuto, consentendo a pazienti e 

 
c) I 

Scorrano, in modo da prendere in carico più precocemente possibile i malati 
e i loro familiari che stiano per iniziare il percorso da loro già affrontato, 
fornendo informazioni, consigli pratici utili ad affrontare le conseguenze 
della malattia. 

d) ornendo un articolato servizio 
informativo,    sia di stretto servizio ai pazienti e ai loro parenti in merito a 
quali sono le opportunità di cura che si presentano loro accessibili nella 
realtà territoriale di riferimento (il medio e basso Salento), sia di 

corretti stili di vita atti a prevenire le malattie infiammatorie 

offra infine riferimenti a siti affidabili, attraverso cui approfondire i temi 
 

e) 
per acquistare un apparecchio elettromedicale utile per il biofeedback nella 
riabilitazione del pavimento pelvico . 
Poiché il biofeedback in realtà è una tecnica riabilitativa che mira a una 
educazione completa del paziente, consta infatti di: a) esercizi muscolari 
specifici da effettuarsi a domicilio; b) di ginnastica dello sfintere anale volta 
ad allenare i muscoli interessati, in modo da consentire la funzione, 
supportata dal feedback offerto da uno schermo; c) di elettroterapia; la 

ativa è stata 

 rivelata in grado sia di esprimere il 
desiderio di assumere attivamente il percorso terapeutico, sia di rendere 

non 
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f) 

 nei convegni 
scientifici promossi dai medici del presidio ospedaliero di Scorrano, affidati 

collaborazione più stretta tra professionisti, quali il gastroenterologo, 

terapeutico come un setting complesso, partecipato da diversi attori, la cui 
azione, se convergente, promette migliori processi di cura. 

 

configurando, grazie ai percorsi intrapresi, come un ambiente capacitante, che 
promuove il benessere dei suoi associati, rendendoli cittadini responsabili e solidali. 
Allarga loro il set di possibilità a cui attingere per conseguire funzionamenti più 
efficaci, interpreta il principio di sussidiarietà per sopperire alle carenze del pubblico e 
nel contempo sollecitarlo a cambiare cultura del servizio. Si tratta di un processo di 

rivedere i suoi riferimenti episte ervento, può indurre 
cambiamenti sia sul piano individuale che organizzativo, conformemente a quella logica 
che sottende al capability approach, espresso da Nussbaum e da Sen (1993). 
I casi che in questi anni abbiamo seguito (non solo nel campo della salute) ci hanno 
indotto ad una riflessione: la necessità di formare gli educatori in modo da poter 
intercettare nuovi bisogni sociali. Dal punto di vista epistemologico è indispensabile che 
la pedagogia approfondisca la teorizzazione relativamente ai contesti non-formali e 
informali, che esigono forme di intervento innovative. 
Da parte nostra, abbiamo tentato di offrire un contributo al dibattito mettendo in pratica 
un modello di formazione-ricerca-intervento, in grado di sollecitare gli operatori a 
divenire agenti di capacitazione. Lo abbiamo sperimentato per cinque anni, 
organizzando una Summer School rivolta a educatori, pedagogisti, psicologi, assistenti 
sociali, professionisti cioè della cura, che hanno trovato la possibilità di riflettere su 
costrutti, metodi e tecniche 
e capacitante finalizzati a rendere la comunità luogo privilegiato di prevenzione e di 
promozione della salute e del benessere. 
 
 
 
4.   Gli assi portanti della formazione per la capacitazione  

 
La metodologia, da noi sperimentata nel contesto della Summer School di Arti 
Performative e Community Care, fa appello alle arti performative, considerate come 
strumenti privilegiati per promuovere forme di sensibilizzazione dei soggetti e dei 
gruppi alla 
inserisce un intervallo tra chi è sano e chi invece è malato. Solo elaborando 
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differenti, che però hanno il desiderio di entrare in comunicazione e di lavorare per il 
conseguimento di condizioni di benessere. Si usano le arti performative non per fare 
degli operatori degli arteterapeuti, ma per far assumere loro atteggiamenti ispirati a 
creatività, apertura mentale, flessibilità cognitiva. Lo abbiamo chiarito in alcuni lavori 
anche recenti (Manfreda & Colazzo, 2014; Colazzo & Manfreda, 2016; Manfreda, 
2016). 
Le arti performative mettono in forma i significati e le differenze, seguendo i canali 
comunicativi del corpo e delle suo sensorium, utilizzando i codici artistici: esse perciò 
riescono più di altri approcci e metodi a far comprendere cosa significhi costruire 
significato nella com-presenza dinamizzare renderlo 
disponibile a nuove aperture di senso. Sono ragione di ispirazione, non tecniche da 

di senso che le arti performative gli mettono a disposizione. 
 La performatività è apertura al pensiero trasformativo del come se; è gioco 

relazionale e comunicativo, che inaugura processi di significazione intersoggettiva, 

rendendo con ciò possibile l'evolversi della comunità ag. 47). 
Nel percorso formativo da noi immaginato particolarmente efficace risulta il costrutto di 
baratto culturale, che apre a prospettive di produttivi sincretismi. Il baratto culturale è 
un dispositivo attraverso cui creare e realizzare relazione e può essere proficuamente 
declinato in chiave di pedagogia di comunità per essere utilmente impiegato nell'ambito 
di azioni di ricerca educativa. 
Mutuiamo questo costrutto, per svilupparlo e ricontestualizzarlo, dall'ambito del teatro 
antropologico per come ce lo consegna il suo originale ideatore e teorizzatore: Eugenio 
Barba. 
Per Barba non è possibile che la cultura sia il luogo del gratuito, ossia il luogo in cui 
uno dà senza ricevere, atto quindi unidirezionale e per certi versi autoreferenziale. 
Concepire la relazione in termini di baratto culturale significa instaurare una interazione 
dare/avere in cui ognuno fruisce di qualcosa e nello stesso tempo fornisce qualcosa, in 
cui ognuno consuma . Per poter proporre lo scambio 
e sperare che vada a buon fine, devo farmi una qualche idea dell'altro e dei suoi bisogni. 
Se io acquisto un bene o un servizio, trasformo un valore d'uso in un valore di scambio, 
rendo cioè un oggetto concreto astratto. Se invece baratto due beni o due servizi, essi 
devono costituire per chi accetta lo scambio un vantaggio. Nel baratto si scambiano 

uso. 
Il baratto o scambio, affinché sia autenticamente tale, deve avere un valore pieno e reale 

tr . Il baratto cioè si realizza nella misura in cui 
non soltanto si è disposti a dare qualcosa per riceverne un'altra, ma anche a condizione 
che ciò io mi ponga il problema se ciò che di cui io dispongo e che sono disposto a 
cedere rappresenti effe altro, nel suo sistema vitale, un valore, e 
viceversa, ovviamente. Occorre entrare altro e con sé 
per  per ciascuno: questo instaura la relazione, 
la rende necessaria, la alimenta. 
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Volendo circoscrivere i significati che si addensano  possiamo dire: è 
, 

che è importante. Allora possiamo dire: il baratto culturale è una relazione in cui 
contemporaneamente e inscindibilmente si consuma e si produce cultura, vale a dire 
simboli, significati, valori, immaginazione, creatività. Esso mobilita le identità e le 
differenze, le connette in un circuito relazionale, transattivo, dal quale scaturiscono 
nuovi artefatti culturali e nuova conosc
nello stesso tempo è un tramite che collega il soggetto con l'ambiente disegnandone le 
pratiche, ovvero le possibilità, di interazione con esso: da ciò consegue la grande 

uesta sua funzione di mediazione (parlando degli 

mobilizza gli universi culturali che sono entrati in contatto, ma spesso produce anche un 
desiderio di sinergizzare gli sforzi per produrre qualcosa in comune in cui io e te 
possiamo, ognuno per le proprie ragioni, riconoscerci. Il baratto in questo caso si 
concreta nella inevitabile negoziazione di significati che il mettersi insieme per fare 
qualcosa di comune genera. Con questo inevitabilmente le culture che entrano in 
relazione attraverso il baratto performano parti di sé, mettendole a disposizione di un 

incontro. 
Riflettendo ulteriormente sul dispositivo del baratto culturale, scopriamo che possiamo 

 Secondo questa chiave 
interpretativa il baratto culturale è costituito dai due assi/dimensioni fattoriali 
fondamentali, caratterizzati da due coppie di opposti: 

- 
parte; 

- 
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ursi 
dei significati da parte degli attori implicati. 

risulta caratterizzarsi r

culturale istituisce, che è un setting riflessivo e di azione, è richiesto di essere pronti a 
donare la propria identità per accogliere l'alterità, in una circolarità entro cui le due 

 
Tradotto a misura del caso che abbiamo illustrato nel paragrafo precedente, pazienti e 
caregiver 
porta alla stereotipizzazione dei ruoli nella loro complementarità collusiva, ovvero 
aprirsi alla differenza, rinvenendo il senso della relazione che lega le polarità paziente e 
caregiver, che debbono incontrarsi nella differenza; nella relazione paziente-caregiver si 

dono, che è 
annullamento del c , ovvero 
come accoglienza, ossia accettazione del congiunto malato da accudire, cercando 

Si tratta propriamente di impostare un baratto culturale in cui ogni attore della relazione 
trova nella relazione la possibilità di crescere: nulla è dato a priori e tutto è da costruire. 

to 
teatrale in cui è nato al contesto epistemologico che ci appartiene, abbiamo immaginato 
un dispositivo di pedagogia di comunità che è stato posto alla base degli interventi di 
accompagnamento dei gruppi di auto-mutuo aiuto affinché possano perseguire il 
massimo di benessere consentito da una situazione di malattia, per quanto essa difficile 
si presenti. 
I gruppi di auto-mutuo aiuto sono circoli narrativi, che disegnano uno spazio culturale, 
intersoggettivo e relazionale, entro il quale gli attori (sociali) di un contesto comunitario 
co-costruiscono e negoziano il significato e fanno realtà. Sia detto solo per inciso, la 
narratività si può dare in molte forme, può usare la parola come qualsivoglia altro 
medium si ritenga di voler usare. Certamente, come recentemente ha detto la Turkle 
(2016), dobbiamo saper valorizzare la buona, vecchia conversazione come strumento 
potente di relazionalità.  
La  innescare processi 
trasformativi verso nuove forme di consapevolezza e progettualità sociale e di 
generatività di senso. 
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Sommario 

Il saggio si interroga a proposito delle competenze umane e scientifiche del medico. 
Prova ad esplorare possibilità di interstizi tra le une e le altre nella forma sistemica della 
conoscenza e nella proposta della crucialità dei nessi tra medicina e scienze della 
complessità. 

Parole chiave 

Formazione in medicina, complessità, ricerca sistemica, osservazione epistemica, 
estetica 

Summary 

The essay questions about the human and scientific expertise in medicine. It tries to 
explore possibilities of connection between the one and the other in the systemic form 
of the knowledge and into proposal of links between medicine and complexity theories.  
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La vertigine della lista 

 
Se un bambino chiede alla mamma che cosa e come sia una tigre, la mamma 

difficilmente risponde che è un mammifero dei placentalia o un carnivoro fissipede [...].  
La realtà è che noi non diamo, se non raramente, definizioni per essenza, 

ma più sovente per lista di proprietà. Ed ecco che pertanto tutti gli elenchi  

che definiscono qualcosa attraverso una serie non finita di proprietà,  

anche se apparentemente vertiginosi, sembrano approssimarsi maggiormente  

al modo in cui nella vita quotidiana (e non nei dipartimenti scientifici)  
definiamo e riconosciamo le cose.  

 

                                                                                       Umberto Eco, Vertigine 
della lista 

 

Una lista è, per ogni essere umano, presupposto di ordine e manovra di controllo. 
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Un modo umanissimo, fragile eppure scientifico, di porre argini allo smarrimento. 
Spuntare un elenco, arginare il disordine: è metodo di scienza, di contro 

cui ogni sensazione di non-misura ci 
consegna. 

Accade però che la lista - come ogni mappamondo sta al pianeta  
una realtà a sé. E che non accresca ma persino indebolisca le nostre possibilità di 
conoscere realmente quello che stiamo cercando di ordinare, chiamare per nome, 
misurare. 

Dentro ad una interrogazione che riguarda la scienza medica, mi ritrovo a esplorare 
questa particolare attitudine: la volontà di chi conosce un paziente cercando nella sua 
lista (reale, attingendo alle banche EBM e virtuale, mediante il ricorso alla propria 

inquadrarlo affinché senza errore possa leggerne sintomo, malattia, cura. Con 
competenza. Non per ispirazione né per sciamanica intuizione, no: con fondamento e 
rigore condiviso e condivisibile  grazie ad una stringa di indici, indicatori, parametri 
oggettivi: dentro la lista, insomma. 

Questo procedimento, che per alcuni è il solo centro identitario del ragionamento 
clinico, sarebbe per i seguaci del Classificabile,  

Lo riconosco, lo capisco, lo comprendo. 

Eppure lo osservo, quotidianamente, fallire. 

del singolare,  dalla lista sia irriducibile. Il caso singolo che eccede la 

osservazione, arriva sempre nella storia professionale di un medico a scuotere la 
premessa per cui la competenza riposi solo lì: in quella capacità di spuntare la lista. Di 
modellizzare. Ove l osservare finisce col coincidere solo col cercare quel che sta nella 
lista e fortifica il modello, non lo stravolge. 

Credo che un punto particolare di osservazione in questa mia altrettanto particolare 
esplorazione possa giungere allora dal focalizzare come nella professione medica 
avvenga da secoli un curioso processo: al cospetto di un sistema complesso (forse il più 
complesso esistente in natura)  ovvero il singolo uomo, la singola donna da curare  si 

 come fosse un sistema semplice. 

E tutto è ciò è curiosamente chiamato metodo scientifico: il ricondurre la molteplicità 
 

da decenni la scienza stia altrove procedendo per capovolgimenti, resta  
paradossalmente  nel campo medico il suo irretimento, espresso anche dentro le forme 
di una didattica universitaria che continua a formare i futuri medici insegnando loro 
competenze 
processi. 
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Ma il punto è che un processo di conoscenza che mira a cambiare la forma del 
conosciuto, è un processo destinato inevitabilmente a fallire. 

Ridurre la complessità è un obiettivo comprensibile: ma non esiste maglia che non si 
sfrangi. 

Lo sanno bene tutti i medici, profondamente. 

Leggere il dato idiografico di ogni singolo paziente potendolo riportare ad un trial 
randomizzato è necessità naturale: ma che esso assomigli alla norma, piuttosto che 

 

Il paziente/evento che ribalta la norma attesa è fortunatamente statisticamente 
inverosimile.  

O forse no? 

si ritrovano curiosamente insieme due avverbi 
 

Ep umano bisogno di previsione ma non della 
forma della vita e dei viventi. Giacché la realtà è fatta di eventi e pazienti 
statisticamente impossibili e di eventi improbabili che avvengono con costanza. 

, descrive con 
efficace analogia come la scienza funzioni, da Galileo in poi, come il continuo tentativo 

Licata I., 2009, pag. 66), ponendo a fondamento di questa 
procedura non una evidenza naturale ma un nostro bisogno: 

 

Vale anche, credo, per la preparazione mentale che accompagna la formazione di molti 
medici, in accademia e nel corso delle loro carriere. 

In 
medico, vengono intesi come crescita in capacità di calcolo/riduzione/riconduzione. 
Competenze di matematizzazione medica. Come se quelle garantissero da sè la scienza e 
la conoscenza, nella diagnosi e nella cura. 

E se tra le competenze mediche potessimo invece inserire quella stessa identificata da 
Licata? Se viv , anziché essere motivo di strazio e 
negazione, potesse diventare punto di partenza attorno a cui ripensare le forme con cui 
si insegna ad un medico il processo scientifico del suo ragionamento clinico? 

Lo scrivo perché da anni rifletto intorno alla circostanza per cui ogni qual volta si parla 
di non techinal skills nel campo della formazione medica, non si fa riferimento ad altre 
modalità di ragionamento, a forme di conoscenza e ricerca scientifica centrate 

a del molteplice e del complesso, ma si tende piuttosto a parlare di 
umane  del medico. Sì: matematica più umanità, ecco la 

ricetta del medico di qualità. Ma il punto è che quella 
sintesi delle competenze comunicative e relazionali altrettanto fondamentali in 
medicina, finisce così, con questa scelta lessicale, 
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in-

insegnabile. 
 
 
 

umanità del medico e la ministra 

 

Nel maggio 2016, come ASSIMSS (Associazione Italiana di Medicina e Sanità 
Sistemica) abbiamo partecipato al Congresso nazionale della FNOMCEO (Federazione 
Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri). Nel corso del suo intervento, la 
nostra Ministra della Salute, in un passaggio - tanto veloce quanto sconvolgente - a 
proposito della formazione in medicina, dichiarò:  

e, però, mi riferisco solo a 
quella relativa alle specializzazioni disciplinari perché per quel che riguarda le vostre 

 

Ho parafrasato, vero, non solo le sue parole testuali: ma giuro e sono disposta a produrre 
atto di notoriet
aver inteso male. 

In un attimo quella affermazione, tanto rapida quanto influente perché istituzionale, ha 
certamente privato di senso tutto il lavoro di chi, in tutto il mondo, fa ricerca attorno alle 
possibilità di apprendimento in età adulta riguardo la sfera di sviluppo di quella 

 E pure, dopo il colpo emotivo e cognitivo potente, ho provato a considerare 
quella riflessione come interessante pungolatura. 

Sebbene contraria ad ogni mia visione, ho provato a considerarla in ordine ai numerosi 
rivoli che dischiudeva. Da allora mi interrogo a proposito della questione di come 
intendere questo supposto ininsegnabile nella formazione. Cercando nuove 
configurazioni per tracciare quel particolarissimo campo: di cosa parliamo quando 
discutiamo di umanità di un medico? 

Sto cercando di declinare questa competenza diversamente rispetto alla sola 
riconduzione a registri che la Ministra, e tantissimi come lei, giungono 
comprensibilmente a ritenere attitudini innate e non apprendibili, spinte interiori non 
suscettibili di formazione.  

E provo a cercare nessi tra capacità di ascolto, comunicazione
scienze della complessità. 

E se il pattern di competenze che ricondu umano potesse altresì rientrare nel 
campo delle stesse competenze scientifiche  ma dentro una visione di scienza che, 
però, persegua obiettivi complessi rispetto a quella insieme antica ed ancora agita che ci 
riguarda quotidianamente? 

Mi incuriosisce pensare a percorsi di formazione medica che producano umanità ma 

Perché sì, effettivamente, anche studiare il miglior manuale di comunicazione non 
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genera trasformazione (Mezirow J., 2003). 

situazione di diagnosi e cura. 
 
 
 
Delle competenze simboliche in Medicina 

 

Provo ad immaginare percorsi di formazione in medicina che, per esempio, anziché 
addestrare a riportare il caso al cluster, a sedare immediatamente il singolo emergente, 
allenino a guardare al contrario. Allenino al principio di indeterminazione di Heisenberg 
ed ai suoi nessi con la quotidianit
modifica la realtà osservata?  

Certamente il raffredd  mi direbbe il medico preso dal demone 
laplaciano di cui sopra. 

Accade però che posso guardare il raffreddore e ricondurlo al farmaco e basta, col solo 
obiettivo di semplificare. Oppure posso guardare il raffreddore per leggere 
sincronicamente e diacronicamente una identità intera. Complessa. 

Sappiamo che tutti gli esseri umani accedono ad una realtà non oggettiva ma filtrata. 
Dunque: accediamo alla realtà  ed al paziente che ci è di fronte  necessariamente 
guardando attraverso un imbuto. Una mediazione. Questo è un dato biologico, 

tenendo la circonferenza grande sul nostro occhio e quella piccola puntata 
 

grande intorno a ciò che osserviamo. 

Il processo di analisi corrisponde ad un imbuto nella sua posizione logica. 

Ma un imbuto capovolto descrive un processo di ragionamento contrario: sintetico. 

Ove sintetico 
simbolico sta per: cercatore di nessi. 

Discutere sulle capacità di ragionamento simbolico dei medici non ha nulla a che vedere 
dunque, con questioni romantiche, retoriche o esoteriche per alcuni. 

Qui simbolico sta nel senso di estetico di Gregory Bateson: è un ragionamento che cerca 
fili, non li recide. 
visita tanto pubblica quanto privata. Persino un raffreddore come rimando, richiamo, 
spinta esplorativa anziché conclusiva. Che sciocchezza   penserebbe risoluto il 

 

conseguenze potrebbero essere, clinicamente ed anche economicamente, rilevanti. Il 
altro/oltre la lista forse è perso, ma ridensificato. 
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Penso che possa essere davvero prezioso riprendere le riflessioni di Licata attorno alla 
scienza in generale e ricondurle, una per una, alla clinica quotidiana della pratica 
medica: 

 pur in un contesto culturale profondamente mutato, 

calcolabilità ultima del mondo caratterizza ancora in larga misura la visione 

metodo scientifico, intesi come un 

 

Uno dei risultati principali di questo modo di pensare è stato quello di 

considera male, ma soprattutto un male minore, un 

impedimento puramente pratico alla conoscenza, relegato al più in qualche 

remota radicale zona quantistica controllata dal principio di indeterminazione di 

Heisenberg. Ogni scien di non poter essere così 

docile veniva declassata al ran assimilabile al 

programma fisicalista, come è avvenuto con la biologia, le scienze cognitive e 

socio-economiche.  

 [...] ematico di un sistema 

complesso  del sistema da una 

delle tante  comportamenti 

organizzazionali.  (Licata I., 2009, pp.67- 68). 
 

Volendo allora inserire le competenze umane dentro questioni squisitamente 
scientifiche ed ergo insegnabili, dentro la logica della Ministra, la competenza chiave 
richiesta al professionista della cura è epistemica e riguarda continuamente 

Il fuori dalla lista. E dunque in tal senso orientare lo sguardo, la clinicità 
precipua del suo ragionamento. Statisticamente pronto al  

tiche generali dei sistemi complessi permettono loro una 

 bile la vita e la 

cognizione, e mostrano il legame profondo tra impredicibilità, incertezza ed 

emergenza.  

i sistemi complessi manifestano proprietà 
di emergenza radicale. 

l manifestarsi di proprietà non deducibili 

da un modello predefinito del sistema come risposta alla specifica situazione di 

accoppiamento co  

Un universo laplaciano è un mondo totalmente assimilabile ad una macchina di 

 

Nei sistemi complessi invece è il singolo processo che conta, ed il modo in cui si 
realizza
articolato, in cui emergono sorprese non deducibili da un singolo modello 

 (Licata I., 2009, pag.70). 
 

Cosa vorrà dire per il medico in ambulatorio o in corsia? 
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Esercitarsi, come medico epistemologo, a diventare esperto non già 
del complesso. 

Ovvero? (Al medico-di-Laplace che chiede spiegazioni ed evidenze risponde 
efficacemente Longo): 

fenomeni il metodo cartesiano? Due frontiere del sapere contemporaneo, la 

microfisica e le analisi del vivente, sembrano aver bisogno di uno sguardo 

diverso: le loro componenti elementari, i quanta e la cellula (che è elementare, 

atomica, perché se tagliata, non è più viva), sono molto complesse. La loro 

-

quantistica, o analisi sistemiche, si dice sempre più oggi in biologia, ben oltre la 

 (Longo G., 2009, pag.80) 
 

Viene allora dalla scienze esatte la spinta più umana. 
Al medico-di-Laplace tutto ciò potrebbe apparire dispendioso e controintuitivo: 
contesterebbe, forse, che si sta auspicando il bizzarro passaggio dal risolvere i problemi 
a crearli. 

Forse sì. 

Sicché chiedo aiuto a Wittgenstein (1986) per porre scientificamente la questione. 
 
 
 
Non vedere di non vedere 

 

E grazie a lui illuminata di Mori (2008, pp.2-4), giochiamo con 
questa esemplificazione: al cospetto di una figura-rebus, al primo impatto non ne 
cogliamo senso e alcuna logica visione. Un rebus da decifrare. Una metafora del reale e, 
in fondo, del paziente-mondo che giunge al cospetto del medico-osservatore: 

 

 

 

Dopo un pò di studio e osse  dal groviglio emerge una 
visione: 
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Vista la A (eureka!) il soggetto alla ricerca di senso è pago di quel che ha visto, trovato, 
sensato. Eppure, scrive opportunamente Mori, quando arriva 

non corrisponde alla conoscenza. Perché? 

Perché questa può sovente corrispondere ... alla fine della ricerca. Perché quel 
particolare vedere può sovente indurci a precludere la visione di altre visioni. 

 -rebus suggerisce poi che il concetto di verità di una 

-

e 

configurazioni e anelli intermedi.  

ropria 

certezza e dimenticando che essa deriva da atti e prassi istituenti storicamente 

situati.  

 che sia o meno depositata 

nel linguaggio 

qual

il vedere altrimenti.  (Mori L., 2011, pag. 27) 
 

Vedere altrimenti: no
a abilità del procedimento logico contrario: muovere non soltanto verso la ricerca 
di familiarità (pensare-dentro-la-lista) ma anche, a raggiare, verso ciò che di nuovo e 
ancora quel conosciuto potrebbe rendere conoscibile. 

Giustamente si interroga Mori:   
Hanno scritto difatti Cecchin e Apolloni straordinariamente a proposito della umana 
tendenza a rendere le nostre idee perfette, ovvero inscalfibili, immobili, listate (Cecchin 
G., Apolloni T., 2003). E questo è proprio del pensare irriflesso: categorizzare e rendere 
quelle cornici  cornici alle nostre ordinate/ordinatrici visioni - il più possibile salde. 

dubitare delle sue studiate percezioni, per quale ragione l
risposta al groviglio trovata, dovrebbe rientrare nel curricolo di formazione in medicina? 
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Per imparare a vedere anche quel che altrimenti sfugge. Alla lista. Alla cornice. 
Scorgere anche altro, oltre alla A, corrisponde ad una specifica particolare competenza: 
epistemica attitudine alla ricerca. Postura complessa e sistemica ove umano e scientifico 

 
 

Questa Omega, dopo la A, ci riporta particolari meditazioni: 
 

(1) [...] da un vedere così e da un vedere altrimenti possono conseguire un 

fare o un impiegare in modi differenti ciò che si vede [...]
petto veduto diventa prassi, si consolida in routine, scava e sedimenta percorsi. 

 

(2)  della rappresentazione irrigidisce 

Se dico che la A 

 

ritengo esonerato dal cercare di vedere       altre configurazioni. [...]  (Mori L., 2008, 
pag.3). 
 

(3) Cercare nel guazzabuglio e poi finalmente riuscire a 
vedere  la A implica  Se però lì si arresta, 

. O, meglio, la sola verità.  
 

Sviluppare una modalità di pensiero complessa, sistemica, simbolica, coincide con 
 A.C., 

2012) ed allora con la competenza estetica  che è anche ragionamento clinico  del 
procedere dal dire: al dire . (Mori L., 2008, pag.4) 
 

(4) Apprendere a disapprendere significa precisamente riuscire a divincolarsi 

dalla coazione che una rappresentazione, una volta istituita,  

[...] 
 

 che sia o meno 

depositata nel linguaggio  ne che 

ore, a rendere finalmente possibile il 

vedere altrimenti. (Ibid.) 
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Tutto questo ha connessioni rilevantissime coi processi di ragionamento clinico. 

tendenza più generale delle culture occidentali, sempre più caratterizzate dalla 

problematica della costruzione di modelli, ovvero della rappresentazione in forma 

matematica e sistematica del reale, allo scopo di comprenderlo e modificarlo. 

ste nel fatto che le nostre società 

finiscono per credere, nel senso profondamente antropologico del termine, che il 

reale debba disciplinarsi e disporsi secondo griglie, modelli e concetti. Si direbbe 

che, una volta fissate, etichette e classificazioni prendano il posto del mondo. La 

nostra relazione con il mondo diventa una relazione con i modelli, che ci 

appaiono come il mondo stesso.  

E oltre questa tassonomia, tutto ciò che deborda, ogni paradosso e incertezza è 

del reale. Deploriamo il fatto che il 

eccedere i limiti del nostro bel modello epistemologico, della gabbia 

classificatoria. nel peggiore 

dei casi, la abitino o, nel migliore, scompaiano dietro il modello che li 

rappresenta.  (Benasayag, Schmit, 2003, pag. 71)  

 
 
 
Medici epistemologici, medici che saltano sulla sedia 

 

Così mentre, come Good ha scritto, le facoltà di medicina occidentali insegnano 
precipuamente cosa vedere e cosa non vedere  (Good B.J., 
2006), proprio   ciò che straborda la lista, come inteso da Ceruti (2015), 
Morin (1983; 1993) e von Foerster (1987) e tutti gli studiosi dei sistemi complessi  può 
essere invece visto e risemantizzato: e considerato perturbante sì, ma necessario. 
Informazione. 

e  (von Foerster H., 1987, pag. 5) è, in tutte le professioni, in 
robusto alla conoscenza. Il limite più potente del 

ragionamento clinico è : poiché da essa dipende la 
cecità totale rispetto ad alcune variabili che non riusciamo a vedere/leggere se incoerenti 
con la visione che ci siamo data e che tendiamo a ritenere unica. 

 continua nello stesso passaggio 
von Foerster.  

Allora interrogarsi a proposito di competenze cliniche diventa un problema filosofico. 
Interrogarsi intorno al proprio sguardo è questione epistemologica. 

Quando, al medesimo convegno di cui sopra ho narrato la perturbante riflessione della 
Ministra, utilizzai questa parola nel corso di uno speech intorno alle competenze 
epistemiche in medicina, in sala un medico saltò sulla sedia per tutto il tempo a seguire. 
Irritato, riferì ai suoi vicini di posto, che la parola epistemologia era fuori luogo, il tema 
astratto. 
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Ecco qua: la sintesi più eloquente della più pericolosa delle scissioni. 

E dire che interrogarsi intorno al proprio fare ed intorno al proprio pensare è il cuore di 
ogni soggetto la cui formazione non finisce con la tecnica. Introdurre il tema dello 
sguardo in un discorso intorno alle competenze mediche non ha nulla di romantico o 
disincarnato: implica, materialmente, lo studio scientifico dei propri processi di 
ragionamento clinico.  

dicazione di Licata) e considerare ogni paziente  sebbene banale al punto 
tale da stare nella media e nella mediana più familiari  come caso sempre, 
irriducibilmente, singolo. Ovvero: smettere di dire biotico, se non 

 Oppure
 

Sembrano frasi abominevoli ma non ho esagerato. 

Decine e decine di volte, in varie parti di geografie diversissime della mia nazione, ho 
recepito il medesimo racconto. 

Come se il medico dovesse distribuire ricette nella medesima potenzialità di una 
macchina distributrice di caffè. Delirio del trial ed incredibile suo contrario: 
approssimazione generata proprio dal modus della quantofrenia e del 

 (Angelini L.,1986). 
 

 

 

La guerra dei mondi? 

 

Si tratta, allora, di legittimare clinicamente percorsi di formazione epistemologica in 
 

fiducioso/affidato/non-pensante/non-googlante, soprattutto (le espressioni tra virgolette 
non le ho inventate né cinicamente ipotizzate. Ho citato testualmente dalla introduzione 
ad un corso di formazione alla comunicazione in medicina, dal discorso di apertura del 
presidente de  Ma ove lo studio scientifico delle 
proprie procedure di pensiero e relazione divengano la possibilità di consapevolezza del 
livello di osservazione dove ci si pone.  
Dove sono quando guardo un paziente. E chi e cosa guardo? 

La domanda non è romantica, bensì scientifica. 

osservatore, come è 

attraverso i suoi modelli, rilevando ciò che si aspetta di rilevare [...]. 
Ritenere che si veda ciò che esiste oggettivamente (cioè indipendentemente 

cognitiva) è come 

pensare di operare con un modello vuoto, senza modello cognitivo: il che è 

impossibile per  per 
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, il cui sistema cognitivo ha maggior complessità [...].   (Minati G., 2009, 
pag. 93) 

 

La domanda intorno al proprio sguardo implica il conoscere ciò che tendiamo 
naturalmente a scorgere ed enfatizzare e ciò, che altrettanto, sistematicamente, tendiamo 
a non-vedere. I bias cognitivi sono la norma.  

Non esiste medico neutro. Non esiste sguardo clinico senza una cornice. 

A che serve una cornice? 

Compito di una cornice è scongiurare la perdita di controllo e certezza. Non esiste 
soggetto umano conoscente che non ne abbia. E non è quella in sé a generare errori 
clinici gravi ma la sua più o meno plasticità, la sua capacità di mobilitarsi oppure il suo 
bisogno di non mutarsi. In medicina (come in ogni ambito della nostra vita) la 
presunzione di conoscenza oggettiva è illusione, artificio, superstizione (Bateson G., 
1984, 1993, 1997; Manghi S., 2004), pur avendo tra le mani un riscontro che proviene 
da un esame diagnostico. 

 Per qualche capacità mirabile e misteriosa, per qualche miracolo di circuiteria 

neuronale, noi costruiamo immagini di ciò che vediamo. La costruzione di queste 

. Ma dare credito totale 

.  (Bateson G., Bateson M. C., 1987, pp. 148-149) 

Sicché curiosamente proprio la fede nella scienza oggettiva coincide col suo contrario: 
la perdita di scientificità. 

Le immagini diventano profezie o meglio, restrizioni di osservazione. Tendiamo a 
vedere solo quel che già conosciamo. iù grosso 

 Se qualcosa di 
focalizzata tende ad escluderlo. In tal senso 

attenzione non focalizzata  suggerita dalla Mortari diventa 
rivoluzionaria, decisiva, cruciale (Mortari L. 2006).  

Per chi? Per chi fa ricerca. 

Dunque per ogni medico. 

cuore della formazione sistemica in medicina è imparare a vedere anche 
altrimenti. 

In questo senso la competenza umana centra rigorosamente con questioni scientifiche. 
Ovvero epistemologiche. E di metodo, sì. Ma un metodo particolarissimo che non 
coincide con la deificazione di se stesso, non coincide con prodotto e de-finizione ma 
con processo e costante riformulazione. 

Questa c vedere altrimenti 
da come vedono (Mori L., 2008, pag. cosa e del 
come si vede, del come ci si abitua (o ci si ostina) a ve  soltanto si sa 
vedere. 
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Il rischio non è retorica ma questioni chiaramente definite dalla letteratura in ordine 
 è 

espressione sintesi di bias o quello stesso 
punto di vulnerabilità  umano, appunto  che si radica anche il suo incredibile 
potenziale di visione, impossibile alla lista-deificazione. 

Noi non abitiamo il mondo ma le nostre immagini/narrazioni di esso. E le nostre liste.  

Si tratta i 
due costrutti chiave per il costruttivismo e la seconda cibernetica: il deplacement 
(spiazzamento) cognitivo Amietta P.L., Fabbri D., Munari 
A., Trupia P., 2011).   

 

Perché? 

Perché Pensare è sempre incorniciare. Inquadrare. 

Pertanto: non esiste un paziente neutro. Esiste un paziente interpretato. 

 

 

O meglio: non esiste l sempre dentro una relazione. 

Da qui la necessità di un punto di osservazione non supra partes ma di un punto sul 

punto.  

E che sia un punto mobile.  

 (Morin 
E., 1994, pag. 78) e, una volta conosciutala come particolare, mobilitarla, smobilitarla e 

che stiamo osservando (Bateson G., 1993). 

E la grande domanda sistemica di Gregory Bateson può diventare, nella formazione del 
medico, esattamente la postura opposta al paradigma della neutralità, ovvero: cosa 

connette quel singolo medico a quel singolo paziente? 

 

 

 

Competenze di dis-equilibrio in Medicina 

 

Qual è il mio modello di paziente? Di malattia? E qual è il modello di me-in-relazione a 
questo paziente? 
Lo scrivo ancora: quello che abbiamo appreso dalle scienze della complessità è che la 
neutralità nei processi di conoscenza non esiste. Non esiste paziente neutro. Esiste un 
paziente interpretato. Non esiste un medico neutro. Esiste un medico interpretante.  

E non v  natura che non sia ineludibilmente cultura. 
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Sicché ho bisogno di osservare sempre due mondi anzi, tre: quello del paziente, il mio 
stesso e quello, ine .  

Altrimenti, prigioniero della mia descrizione (Edelman G., Tononi G., 2000, pag. 250), 
dentro la mia cornice non-vista, non vedrò -visto. 

La postura complessa della ricerca medica è allora la postura del medico che accetta, 
come Stanislavsky, epistemicamente e situatamente di lavorare su se stesso E 
no, non per sviluppare competenze di distacco, recitazione o imperturbabilità. 
(Scardicchio A.C., 2002). Ma il loro contrario: connessione, autenticità, ricerca senza 
sospensione. 

Competenza antropologica. E competenza ermeneutica. Possono rientrare sig,ra 
Ministra, nella lista? 

Per generare processi, interrogazioni, attitudini ermeneutiche che riguardano il 
ricercatore accademico tanto quanto il medico di base, nel suo ambulatorio-osservatorio 
scientifico, ogni giorno. - "nullus 

medicus nisi philosophus" -  e inserire filosofia, epistemologia, ermeneutica e persino 
estetica nel quadro di competenze per formare un medico n umanità ma... alla 

  Ritorno così al 
punto di partenza: è possibile studiare un sistema complesso con procedure di pensiero 

zza radicale? Sappiamo da tempo di 
avere due modi, due sguardi. Scienze della natura e scienze dello spirito, come prosa e 
poesia, stanno entrambe, in posture diverse, a interrogare il medesimo umano. E 
sappiamo che la strategia gnoseologica delle scienze della natura consiste 

mentre la procedura 
ermeneutica delle scienze dello spirito non può procedere nel medesimo modo poiché 

t inito nella lista. Spiegazione 
vs comprensione.  

E dunque: come progettiamo la formazione del medico? 
Perché formarlo solo al modus delle scienze naturali se invero, egli/ella ha a che fare 
con un groviglio indistricabile di natura e cultura? (groviglio che è sé stesso, non solo il 
paziente, groviglio-sciarada che non riguarda solo la malattia ma è ogni 
relazione/ricerca di senso/informazione). 
Ecco perché la domanda intorno alla formazione del medico è una domanda 
sistemica/estetica intorno al metodo di ricerca, di sguardo, di interrogazione di un sé 
sempre incarnato. La formazione sistemica/estetica in medicina corrisponde allora a 
contenuti e forme necessariamente interdisciplinari: dove il cinema, la letteratura, l
non sono solo veicoli, mediatori m  (Bateson N., 2014). Esercizi 
filosofici di abilitazione ad un ragionamento clinico che possa connettere la forma 
oggettivante della conoscenza quantitativa alla forma fenomenologica della conoscenza 
qualitativa: non imbellettamento, non decorazione formale di contro alla sostanza della 
conoscenza biologica ed organica: le forme delle scienze dello spirito sono vie di 
accesso più veloci  vorrei dire: quantiche - alla comprensione delle dinamiche delle 
scienze della natura. 



Riflessioni Sistemiche - N° 15   dicembre 2016          135 

 
La coappartenenza di ragione e mito è la forma complessa di una umanità complessa, 
mai, mai, mai banale, neppure per un raffreddore soltanto, per percepire nella 

inafferrabilità della vita e dei suoi processi, 

del caos delle manifestazioni biologiche, storiche e personali nella loro multiformità e 

nelle loro metamorfosi continue  (Riva M.G., 1997, pag. 245).  
Ed allora sviluppare, muovendo da questa attitudine sistemica, la competenza  umana, 

scientifica - del guardare e saper leggere incertezza e dis-equilibrio, e il saper entrare ed 
uscire dalla lista, come competenza cruciale da coltivare in medicina. 

allorché 

i è praticamente la regola, anzi, è la 

condizione stessa della vita.  

Contrariamente a una concezione diffusa  a mio avviso più ideologica che 

scientifica  secondo la quale il principio fondamentale di vita sarebbe 

istere se non in condizioni di squilibrio, cioè 

allora continuare a vivere. Tutto il funzionamento metabolico è un intreccio 

complesso di processi autocatalitici e autoinibitori, dalla cui co-evoluzione 

dipende la coerenza globale del sistema. Praticamente tutti i cosiddetti 

lazioni 

attorno a uno stato di non-equilibrio: si pensi per esempio ai processi regolatori 

 [...]. 
 

fisica newtoniana non è che la morte  per lo meno al nostro livello di 

osservazione. La vita, invece, è una successione di morfogenesi, cioè di 

emergenze di forme che organizzano temporaneamente delle fluttuazioni caotiche 

lontane da ogni equilibrio. Munari A., 2011, pp. 242-243). 
 

 
 

imparabile Umanità 

 

E così, dal dis-equilibrio di ogni lista, che passa da immobile a movibile, perseguire in 
medicina forme estetiche di conoscenza.  

Ovvero? 

Altrove ho provato a scri
estetiche del medico, così come di ogni operatore delle relazione di cura, di aiuto, di 
insegnamento. Ora, invece, finalmente mi taccio ed affido la delicata narrazione in 
ordine agli obiettivi della metaformazione in medicina alle parole di chi, meglio di me, 
ha raffigurato il quadro complesso - immaginale e reale, teoretico e situato  del medico 
professionista complesso, ricercatore non di liste ma di visioni estetiche, indomite, 
generative: 
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o primo appuntamento con la mia psicoterapeuta arrivai con qualche minuto di 

avevo erroneamente chiamato scrupolosità e rispetto per gli altri e che addirittura 

avevo teorizzato come indispensabile per una buona organizzazione.  

La consapevolezza di me maturata in quel colloquio aveva lavorato duramente nei 

giorni successivi e dunque al secondo colloquio arrivai con qualche minuto di ritardo, 

soddisfatto di aver capito che il mondo va avanti anche senza di me, che non devo per 

forza metterci del mio, che il caos ha una sua capacità autopoietica. Appena seduto la 

mia psicoterapeuta mi propose di discutere della aggressività passiva che avevo 

mostrato nei suoi confronti arrivando in ritardo.  
 

Fu una illuminazione: rividi sotto una luce diversa la mia scelta di stare sereno anche 

in quelle situazioni che mi è chiaro che non posso cambiare, di non replicare 

terzo appuntamento arrivai puntualissimo e fu allora che la mia psicoterapeuta mi 

propose di discutere di quei tratti ossessivi che mi spingevano ad essere puntualissimo. 

Non ci fu un quarto appuntamento: cambiai psicoterapeuta. 
 

Ovviamente questa storia è inventata o, quanto meno, non è davvero capitata a me 

anche se la utilizzo spesso accompagnandola alla visione di una sequenza emblematica 

del film A beautiful mind di Ron Howard: mi riferisco alla scena in cui Russel Crowe 

criptati dai servizi segreti sovietici, riempie il pavimento della sua stanza di ritagli di 

giornale che poi infila in buste che sigilla e sulle quali appone quel timbro fatale 

(classified) che rivela che la ricerca esasperata di segni (o di codici o, per essere più 

chiari, di sintomi) è indicativa di un certo accanimento classificatorio. 

delle vicende umane ha prodotto una diffusione endemica delle psicometrie: 

generazioni di apprendisti stregoni hanno creduto di risolvere il senso di inferiorità 

delle discipline umanistiche nei confronti delle sedicenti scienze esatte scimmiottandole. 

A questo fattore storico e ormai radicato si aggiunge oggi la necessità di migliaia di 

nuovi professionisti di trovare una propria collocazione sul mercato della cura del 

cervello e della mente e questa necessità può essere soddisfatta solo (o soprattutto) a 

condizione di sfornare una quantità molto più elevata di diagnosi infauste. A 

dimostrazione di questa tesi potremmo portare, senza timore di essere smentiti e 

sapendo di attirare molte antipatie, la pandemia di DSA (Disturbi Specifici 

parte è evidente una molto maggiore capacità di individuare quelle condizioni che un 

tempo, sfuggendo alla osservazione, relegavano migliaia di bambini e di ragazzi nel 

limbo della svogliatezza e della stupidità, limbo che moltiplicava il senso di 

ltrettanto vero che il perimetro della 

certo grado di frequenza, si sta riducendo in maniera preoccupante a vantaggio di una 
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espansione incontrollata del perimetro dei disturbi cognitivi e delle persone che ne 

sono colpite. 

Propongo, dunque, di non scagliarsi solo contro Big Pharma e di considerare cosa 

buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, il cominciare a problematizzare anche 

cazioni esasperate. E i primi ad essere interessati a 

questa operazione deontologica e metodologica di monitoraggio dovrebbero essere 

proprio i professionisti più seri del settore, che dalla inflazione del mercato non hanno 

nulla da guadagnare giacché se tutti sono malati nessuno è malato. [...]  
 

John Nash può posare il suo timbro e ripiegare le sue cartine topografiche. Può riporre 

i suoi manuali in libreria dopo che, si spera, li abbia studiati per bene. E può fare come 

fanno quelli bravi: guardare ed ascoltare a mano libera.  

E non fare come fanno quei turisti, ammoniva Wittgenstein, che davanti a un 

monumento leggono la guida invece di guardare e ascoltare, invece di esserci mentre ci 

sono. 

Perché si conosce di più quando non si è già deciso cosa conosc (Di Lernia F., 
2016)  

Conoscere a mano libera. Curiosa competenza. Geniale intuizione con cui Di Lernia 
coniuga natura e spirito, episteme e corpo, prosa e poesia, matematica ed ermeneutica. 

Competenza del ricomporre e ricomporsi (Formenti L. et al 2008; 2009): spiazzarsi e 
ruotare intorno alle proprie percezioni/descrizioni/assunzioni per esercitarsi non nella 
loro costante conferma, come fa un cervello banale, ma nella loro riscrittura. E la cura 
proprio di queste scientifiche ed umane metacompetenze è al cuore di dispositivi 
pedagogici sistemici implementati in Italia in taluni eccellenti contesti di pedagogia 
medica e psicologia della salute (Cipolletta S., 2013; Colazzo S., 2010; Contini M.G., 
2006; De Mennato P., 2011, 2013; Formenti L., 2008; 2009; Gallelli R., 2004; Mortari 
L., 1998; 2002; Pulvirenti F. 2002; Striano M., 2000, 2001; Strollo M.R., 2003, 2008; 
Zannini L., 2003, 2008). 

Da chi ha a cuore ed a fondamento non la ricerca di certezze. Ma la ricerca come modus 
vivendi. (Schön D.A.,1993).  

La ricerca della ricerca: competenza medica? 

Medica, scientifica, filosofica, esistenziale  

umanità generare.  

Sicché l umanità di un medico, anche, sia questione di ricerca medica. 

Scientifica, complessa. 
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Costruire o coltivare la salute? La prevenzione secondo Slow Medicine 

di Giorgio Bert 1 e Silvana Quadrino 2 
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Sommario 

Nella concezione di Slow Medicine la salute non è uno stato che si conquista o si perde, 
 

aspetti biologici, psichici, spirituali, sociali, ambientali. Coltivare la salute significa 

scillazione nella direzione del maggiore benessere possibile in quella condizione e in 
quel momento. 

Parole chiave 

Salute, benessere, equilibrio, prevenzione, resilienza, partecipazione 

Summary 

Health is not only a continuous fight against disease; this conception produces a lot of 
superfluous if not harmful interventions. In Slow Medicine thought, health is not a state 
but the best dynamic balance between biological, psychological, spiritual, social, 
ecological aspects that a person can reach in different moments in different life 
situations. Health cultivation and promotion means shifting the balance of the person 
and of his reference systems towards the best possible well-being. 

Keywords 

Health, well-being, equilibrium, prevention, resilience, participation 

 

 

 

 

Ogni costruzione  prevede una serie di passaggi: 

Osservazione: osservo una situazione reale e rifletto se sia utile e possibile modificarla, 
e con quali obiettivi; 

Ideazione: se la risposta è positiva, da essa nascono delle idee, delle ipotesi, di cui 
valuto la concreta fattibilità; 
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Progettazione: definita adeguata, la trasformo in un piano 
progettuale, una sorta di mappa complessiva; 

Scelta dei materiali tenti. 

Costruzione: assemblaggio degli elementi prescelti in base al progetto. 

Se ho seguito bene i diversi passaggi, il risultato sarà una struttura solida, stabile, 
destinata a durare nel tempo
capannone industriale.  
cruciali sono i primi due, e in particolare il secondo: quello che prevede idee e ipotesi. Il 
concetto di salute infatti cambia col tempo e con le culture: idee e ipotesi saranno 
diverse se crediamo influsso degli astri, con 

umori, coi miasmi, con la presenza di untori, con i microrganismi; 
altre culture hanno in tema di salute ipotesi interpretative diverse dalle nostre. Ma la 
sa Dalla classica definizione dell

uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale  a state ) è, 
alcosa di stabile. Certo, parlare di stato di benessere  

appare concettualmente  -
condizione soggettiva, per sua natura effimera e variabile. 

Nella nostra cultura il concetto di salute è strettamente collegato con quello di malattia o 
per lo meno di malessere a cui si contrappone. Il malessere, come del resto il benessere, 
è però il modo con cui un soggetto narra come si sente  in un determinato momento, 
sia sul piano fisico e mentale che in relazione con gli altri. In questi termini, la salute 
appare un attributo p individuo, indipendentemente dal suo contesto di vita: 
la definizione OMS infatti non include 
principale causa di malessere e di malattia  singolo ha scarse o nulle 
possibilità di agire. Salute e malattia appaiono in ogni caso alternative e incompatibili 
anche ontologicamente: per usare la classica distinzione di Lukacs, la malattia è 
descrittiva, la salute è narrativa; la malattia si osserva, si studia, la salute si racconta 
(Lukacs G., 2004) 

Noi riteniamo che questa immaginaria barriera che separa salute e malattia, mondo dei 
malati e mondo dei sani, sia artificiosa, inappropriata e produttrice essa stessa di 
malessere.  
Abbiamo introdotto invece una visione dinamica, che vede la condizione di 
salute/malattia oscillare lungo una linea virtuale ai cui estremi (sempre irraggiungibili) 
stanno il massimo malessere e il massimo benessere. A seconda che si sia più o meno 

si , il che significa 
che ogn malato sano ; e viceversa. In altri termini esistono 
spazi di benessere anche nelle malattie più serie. 

Riflettendo ulteriormente ci è parsa eccessivamente, appunto, 
lineare quel continuum non fosse una retta con due opposte 
estremità chiamate Benessere e Malessere, ma fosse invece un cerchio? 
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Abbiamo in effetti 
provoca malessere è in grado di far scoprire, riscoprire, mettere in atto, per far fronte 
alla situazione, risorse ignote o dimenticate: come se in uno stesso punto del cerchio 
potessero incontrarsi anziché contrapporsi malessere e benessere. 
che può avviarsi il processo di cambiamento evolutivo che si definisce resilienza. A 

In 
accordo con la visione sistemica in cui Slow Medicine si riconosce, abbiamo definito la 
salute come il miglior equilibrio dinamico possibile tra gli aspetti biologici, psichici, 

spirituali, sociali, ambientali che una persona può raggiungere, nei diversi momenti e 

nelle diverse situazioni della sua vita,  

(http://www.slowmedicine.it/i-progetti/coltiviamo-la-salute.html) 

 
stabile ma come una condizione continuamente variabile, un equilibrio dinamico tra 
elementi diversi, in parte interni in parte esterni al soggetto: elementi che è difficile 
dis  

Questi elementi 
che può essere in un dato momento e in un dato contesto elevata o predominante, 
oppure scarsa e ininfluente. Per esprimere questa danza effimera di elementi interagenti 
la linea circolare non sembra sufficiente; le immagini che ci paiono più appropriate sono 
quelle di uno stormo di uccelli o di uno sciame di insetti. Stormo e sciame non sono 

, sia pur variabile, e si muovono in modo coordinato, 
quasi 
predatore perché questa struttura  si dissolva per poi ricostituirsi in maniera diversa in 
altro luogo. Nel caso dello stormo e dello sciame, gli elementi interagenti sono tra loro 
simili; la salute invece raggruppa elementi tra loro diversissimi: corpo, mente, società, 
cultura, che interagiscono strettamente e tuttavia non costituiscono una 

instabile.  

. 

motivo la me  appare inadeguata. La speranza che tutti nutriamo 
di costruire la nostra salute come un solido stabile edificio è vana e inappropriata: la vita 
non prevede stabilità; per citare Pascal, questa è la nostra vera condizione: quella che 

che ci è più congeniale e tuttavia quella più contraria alla nostra inclinazione: ardiamo 

dal desiderio di trovare un assetto stabile e una base che ci permetta di edificare una 

fino agli abissi   

ama le espressioni drammatiche tuttavia che se 
ci narriamo la salute come un obiettivo che è davvero possibile raggiungere in via 
definitiva (è questo il senso del termine , le nostre fondamenta 
scricchiolano assai e la torre  finisce per crollare. 
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 La costruzione 

natura. Gli esseri viventi sono naturalmente predisposti alla salute, allo star bene: non 
per ragioni metafisiche ma perché i soggetti sani sono vantaggiosi sul piano evolutivo. 
Cambiamo allora metafora: parlando di salute, anziché a una costruzione pensiamo a un 
prato: uno di quei prati verdissimi che attraversiamo camminando in campagna e che ci 
danno un senso di armonia, di benessere, di bellezza. 

Neanche il prato è una 
danzante; a differenza di essi è però, come la salute, composto da elementi diversi con 
storie e destini differenti, che tuttavia interagiscono in modo tale da mantenersi in 
reciproco equilibrio

 Guardando da vicino quel tappeto verde 
apparentemente uniforme, vedremo che comprende steli sottili, foglie larghe, fiori più o 
meno visibili; il verde che ci appare diffuso è in realtà una somma di verdi di tonalità 

o e si muovono piccoli animali. Insomma, quello 
 naturale vivente estremamente complesso. 

Così è la salute: un sistema complesso vivente formato da elementi disparati interagenti, 
in instabile reciproco equilibrio. 

Un ecosistema vivente: significa che armonica 
relazione tra le sue componenti. Il buon coltivatore interviene per potenziare e se del 
caso ampliare le sue difese, almeno finché è possibile; è consapevole però che non sarà 
in grado di mantenere il prato sempre in tutti i casi in buone condizioni: il terreno si 
modifica col passare del tempo, le stagioni sono ineguali, animali dannosi (umani 
soprattutto!) e piante infestanti possono prendere il sopravvento, gli errori sono 

n certo fatalismo è una dote importante: capiterà che il 
prato si ammali o scompaia nonostante tutto: nessuno è (per fortuna!) onnipotente. 

Ci sono sostanzialmente due modi per seminare un prato: è possibile  
interamente, come il green di un campo da golf: omologando il tappeto erboso; 
prevedendo complessi sistemi di drenaggio, di irrigazione, di concimazione; 
sopprimendo le talpe, i bruchi to finto, artificiale, seminato su di 
un terreno altrettanto artificiale; oppure possiamo affiancare, aiutare la natura tenendo 

 della zona 
climatica, delle possibili malattie le quali, laddove si sfrutti la biodiversità e la tendenza 

sistema vivente, hanno spesso un minore impatto. 

 Coltivare, cioè utilizzare al 
meglio le risorse interne ed esterne di cui il vivente dispone,  
mantenere per quanto possibile  che lo 
compongono.  

lementi disparati che 
interagiscono in modo tale da mantenere in ogni momento e in ogni situazione la 
massima armonia possibile. Coltivare la salute, così come coltivare un prato, vuol dire 
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essere consapevoli che ogni nostro intervento deve facilitare la tendenza naturale al 
benessere e alla sopravvivenza, tenendo presente che lo stesso intervento può essere 
fonte di salute ma anche, se male usato, di malattia. Un sistema non è in sé né buono né 
cattivo: esso tende a sfruttare al meglio le risorse di cui dispone per sopravvivere; in 

la na
, sempre ricercato mai completamente 

raggiunto, tra gli elementi del sistema. Il buon coltivat equilibrio è un 
percorso, non una meta. Anche la salute è una strada; una strada che attraversa la vita: 
impossibile da pianificare, predefinire, omologare; una strada la cui meta è diversa per 
ciascuno, e diversa nei diversi momenti della vita. 
 
 
 
Il mito della prevenzione 

 

 che predomina oggi nei modelli e nelle proposte che vanno sotto 
il nome di prevenzione e di promozione della salute è però assai diversa; la strada per la 
salute appare come una sorta di corsa ad ostacoli verso un obiettivo tanto vago quanto 
irrealistico: non ammalarsi, e se possibile non invecchiare e non morire. I mattoncini di 
cui dovrebbe essere fatta questa salute sono gli esami, i controlli, gli screening, ma 
anche gli stili di vita, in base ai quali spesso la vita intesa come ricchezza di esperienze 
fisiche, psichiche, spirituali passa in secondo piano rispetto alla speranza di vita intesa 
come sopravvivenza da protrarre per il maggior numero di anni possibile.  

Iona Heath ha dedicato il suo ultimo libro a descrivere gli effetti 
prevenzione che vede la salute come un patrimonio che ognuno può e deve difendere 
con buoni comportamenti, con esami e screening regolari, o con farmaci preventivi, se 
si trova nella incomoda posizione del pre-malato (pre-diabetico, pre-iperteso ecc.): la 
responsabilità sulla salute diventa individuale, e individuale la colpa di essersi 
ammalati. In questo senso Heath parla di prevenzione come nuovo oppio dei popoli, e 
ne sottolinea la fondamentale ingiustizia: 

tempo e di denaro dai malati dirottandola verso i sani, e dai poveri verso i ricchi. 

potenti cons

del governo di garantire una società giusta e inclusiva  (Heath I., 2016) 

Si è insomma consolidato un modello che attribuisce lo stato di salute delle persone più 
ai loro comportamenti e al loro stile di vita che agli altri determinanti della salute: fattori 
ambientali, fattori sociali, condizioni di vita e di lavoro, accesso ai servizi sanitari, 
condizioni generali socio-economiche, culturali e ambientali; fattori genetici, spesso a 
loro volta influenzati e modificati dai fattori ambientali. 
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Le riflessioni della moderna antropologia medica mettono bene in luce i limiti di questo 
modello: dei tre contesti sociali coinvolti nei processi legati alla salute e alla malattia - 
la famiglia, che mantiene comunque sempre un ruolo decisionale nelle scelte di cura, il 
contesto culturale che contribuisce ampiamente a riempire di significati i segnali di 
malessere, e il contesto professionale sanitario  
riconosciuto il potere di definire cosa fa bene, cosa fa male, a quale salute dobbiamo 
aspirare, cosa dobbiamo fare per conservare o recuperare la salute. di tipo 
lineare (se ti comporti bene non ti ammalerai, se ti ammali ne sei il principale 
responsabile) che mantiene e irrigidisce la separazione fra stato di salute e stato di 
malattia, e non tiene in considerazione la complessità dei determinanti della salute, o 
meglio di quelli che Gavino Macciocco definisce i determinanti delle diseguaglianze 

nella salute (Macciocco G., 2014). 

Eppure sono proprio questi fattori che possono trasformare una fase di disequilibrio 
individuale o famigliare in un processo irreversibile di perdita della salute, in una sorta 

intero sistema famigliare. Tipico il fenomeno ormai noto 

la morte della persona di cui si occupavano: un segnale preoccupante di fragilizzazione 
delle risorse famigliari di cui nessuno si occupa realmente
vede soltanto malati e sani, e che non prevede che si debba coltivare la salute anche di 
chi è già malato, e di chi si occupa di lui.  

Ma altrettanto tipica, nella realtà di oggi, la trasformazione di un evento 
socioeconomico destabilizzante (perdita del lavoro, precarietà protratta, perdita della 
casa, separazione) in malessere, malattia, spesso aggravata dalla difficoltà o 
impossibilità di accedere alle cure 
(Rapporto Caritas, 2016). 

Nel modello di salute come equilibrio dinamico fra fattori fisici, relazionali, ambientali, 
spirituali,   è proprio nei momenti di disequilibrio che dovrebbero essere collocati 
interventi capaci di attivare  e sostenere anche gli altri due contesti coinvolti, il contesto 
famigliare e quello sociale, alla     ricerca di un nuovo equilibrio possibile che possiamo 

 una malattia o di una condizione di vita 
irreversibile (disabilità, cronicità, vecchiaia, fine vita). Interventi di questo tipo, che 

potente valore preventivo, in quanto riducono il rischio che il disequilibrio prodotto 
dalla malattia o dalla riduzione di abilità e di autonomia travolga sia l che il 
sistema in cui vive, trasformando sia la persona in difficoltà che chi si occupa di lui in 
malati o in destinatari di interventi sociali.  

Ripensare la salute non come uno stato che si conquista o si perde, ma come una 

delicati e rispettosi come quelli di un giardiniere amorevole, significa assumere un 
atteggiamento ecologico, finalizzato a favorire la resilienza dei sistemi famigliari e dei 
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Come scrive Cyrulnich, attivando  del contesto 
individuale e collettivo, e favorendo la realizzazione di interventi che coinvolgano le 

a di reazioni negative 
e promuovere così una riorganizzazione positiva degli equilibri interni ed esterni 
(Cyrulnik B, Malaguti E, 2005). 
 
 
 
Coltivare la salute, promuovere la resilienza 

 

Annamaria Testa nella sua pagina Nuovo e utile, teorie e pratiche della creatività cita 
una rice Università di Stoccolma che ha definito alcuni 
principi validi per rendere più resilienti i sistemi socioecologici, e scrive: 
 

Sono semplici, ma tutti assieme configurano un metodo, e ho la sensazione che 

valgano per il mantenimento di qualsiasi sistema Testa A.M., 2016)  
 

E in effetti, applicati al sistema sanitario, aprono davvero a una prospettiva di salute da 
coltivare e da promuovere con interventi sistemici, non frammentati e non 
medicocentrici. SRC indica che un sistema aumenta la propria resilienza 
se impara a:  
 
- incentivare la diversità e la ridondanza di centri di conoscenza, luoghi di 
progettazione, reti e nodi di rete. In un sistema che promuove salute questo significa, 
per cominciare, superare la separazione fra interventi sanitari e interventi sociali, e 
favorire la comparsa di modalità di risposta ai bisogni di 
sulla territorialità. 

- gestire le variabili lente e le retroazioni: cogliere i segnali di malfunzionamento, la 

rego . E contemporaneamente valorizzare e incentivare 

negativi sia a quelli positivi fa sì che i cambiamenti non avvengano o siano determinati 
dalla casualità, e quindi non producano apprendimento né crescita.   

- imparare a pensare in termini di sistemi complessi che sanno adattarsi: accogliere 

aggiungere un 
 

funzionamento del sistema sanitario? Chi sono gli attori di una costruzione, o 
coltivazione come preferiamo dire, di una salute meno medicocentrica, meno fondata 
sulla separazione netta fra salute e malattia, più ecologica, più rispettosa delle diversità 
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di significati, valori, obiettivi che alla salute attribuiscono persone diverse, sistemi 
famigliari diversi, culture diverse?  

Ricorriamo ancora alla classificazione del Resilence Center di Stoccolma: fra i principi 
di resilienza dei sistemi bisogna comprendere . 
Partecipazione, vecchia parola fuori moda che evoca assemblee fumose (la salute come 
astensione dal fumo non era ancora di moda) e forse, per qualcuno particolarmente 
sensibile, odore di pericoloso comunismo. Ma Gaber (e Luporini, suo paroliere) 
dicevano già allora (1972!) che libertà è partecipazione: senza partecipazione si lascia il 
potere decisionale a chi ha interesse a mantenerlo; e nel caso della salute non sempre 

 

 SRC  

Participation through active engagement of all relevant stakeholders is 

considered fundamental to building social-ecological resilience. It helps build the 

trust and relationships needed to improve legitimacy of knowledge and authority 

during decision making processes  

In questo senso, al centro di una concezione di salute più sobria, rispettosa e giusta non 
può che esserci una diversa distribuzione del potere di definire, promuovere, ripristinare 
la salute, e una minore dipendenza dagli aspetti puramente clinici che definiscono salute 
o malattia. La salute da coltivare non può essere quella definita dagli asterischi presenti 

condominio solidale, dove i compiti di cura dei vecchi, dei bambini e di chi è malato 
sono condivisi e sostenuti da una rete di risorse interne ed esterne. O in un gruppo di 

miglior gestione di pazienti disabili. O in un progetto di sostegno e orientamento nella 
rete dei servizi per le famiglie che affrontano i primi segni di decadenza cognitiva di un 

bo 
in un reparto di ematologia. Sono alcuni dei primi progetti 

. Progetti in cui la salute non è affidata alla medicina, ma alla capacità dei 
sistemi di accogliere la malattia o la perdita di salute e di attivare le proprie capacità di 
risposta e di riequilibrio. 
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Sommario 
 

Constatato che la salute delle organizzazioni sanitarie risulterebbe un campo di studio e 
ricerca praticamente inesplorato, ne diamo una nostra definizione. Basandoci su una 
visione sistemica e dalle nostre esperienze di direzione di grandi organizzazioni 
sanitarie, descriviamo le loro principali caratteristiche e successivamente proponiamo 

valutazione multidimensionale della loro salute. 
 

Parole chiave 

 

Organizzazione, sistema complesso adattativo, organizzazione sanitaria, valutazione 
multidimensionale. 
 
Summary 
  

The health of health care organizations would be a field of study and unexplored 
research. We give our own definition based on a systemic vision and our experience 
management of large healthcare organizations. We described their main features and 
then we suggest a hypothetical logical and systemic approach to the proposal of a 
methodology for the multidimensional evaluation of their health. 
 

Keywords 
 

Organization, complex adaptive system, health organization, multidimensional 
assessment. 
 

 

 

 

Una premessa e un distinguo 

 
La redazione della rivista Riflessioni Sistemiche ci ha sollecitato a scrivere un articolo 
che trattasse della salute delle organizzazioni sanitarie. Abbiamo accettato e, come 
prima cosa, abbiamo deciso di prendere in considerazione organizzazioni sanitarie di 
grandi o medie dimensioni: Aziende Ospedaliere; Aziende Sanitarie Locali e loro grandi 
articolazioni interne; Cliniche o Case di Cura private, convenzionate o no con il 
Servizio Sanitario Nazionale (SSN); Ospedali Classificati di proprietà di enti religiosi; 
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).  
Ciò fatto, ci siamo trovati subito di fronte a tre difficoltà. La prima di esse ha riguardato 
la necessità di definire la salute delle organizzazioni sanitarie, la seconda quella di 

generare il benessere organizzativo, ovvero il benessere dei propri componenti. La terza 
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difficoltà, infine, è stata quella di reperire in letteratura contributi riguardanti lo 
specifico argomento della salute delle organizzazioni. Nel nostro procedere, infatti, 
abbiamo avuto conferma che la salute organizzativa, da decenni, è oggetto di 
numerosissimi studi e pubblicazioni di management, di sociologia e psicologia del 
lavoro e di altre discipline e che esistono molte sue definizioni tra cui citiamo quella, 
particolarmente efficace del la salute 

na organizzazione di generare il benessere 

dei suoi componenti grazie a un insieme di nuclei culturali, processi e pratiche 

organizzative tese a promuovere la convivenza e la qualità della vita e il benessere 

fisico, psicologico e sociale degli individui e delle comunità lavorative

2012, pag, 97) Nel caso della salute delle organizzazioni, invece, abbiamo constatato 
che, per quanto ci risulterebbe, la stessa è un campo di riflessione e di studio 
praticamente inesplorato e che non sarebbero reperibili sue definizioni così che, 

la salute di 

 in atto per il mantenimento di 

tra i suoi componenti che le permette di vivere e svilupparsi grazie alla sua capacità di 

reagire e adattarsi ai fenomeni e alle perturb

naturale e sociale così da riuscire a coevolvere con esso  

Dalle due definizioni appariva chiaro che, se da un lato sono tra loro strettamente 
nti di vista 

molto diversi. Infatti, così definita, la salute organizzativa 
come un particolare contesto che condiziona fortemente il benessere delle persone che 
in essa convivono e lavorano, mentre la definizione di salute delle organizzazioni 
prende in considerazione le stese come sistemi complessi adattativi (SCA) che possono 

i siamo poi trovati a riflettere su una palese 
contraddizione. Infatti, benché il nostro SSN sia valutato tra i tre migliori al mondo, le 
organizzazioni che ne sono parte sono generalmente ritenute in cattiva salute così come 

Discutendo tra noi, appariva evidente che alcuni di questi episodi sono certamente 
riconducibili senza dubbio a disfunzioni, errori o ritardi, alcuni erano volutamente 

una struttura o di un servizio sanitario di corrispondere a una o alcune delle numerose 

e dovrebbe esprimere quella molteplicità di punti di vista, spesso contraddittori, da cui a 
essa guardano più attori. È così che, partendo dalle nostre esperienze di direzione di 

formulare, nella parte finale di questo nostro lavoro, quella che vuole essere un primo 

multidimensionale della salute delle organizzazioni sanitarie.   
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approccio sistemico alle organizzazioni 

 

Le organizzazioni presentano una straordinaria varietà di forme e dimensioni. Le più 
grandi sono immense e presenti in moltissimi paesi. Sono sistemi socialmente costituiti 
cui è affidato il compito di produrre beni e servizi per individui, famiglie, altri istituti e 
per la società. Sono imprese, enti, istituti, pubblici e privati, che operano nei più diversi 
settori: agricoltura, industria, imprese, commercio, sanità, trasporti, scuola, etc. 
Comprendono comunità e associazioni culturali, politiche, religiose, sindacali, 
ricreative. In quanto cittadini, lavoratori, clienti, direttamente o indirettamente, entriamo 
in contatto con molte e diverse organizzazioni e il loro comportamento, la loro efficacia 
e efficienza, influenzano profondamente la qualità della vita di ciascuno di noi e quella 
dei popoli.  

a realtà possa essere osservata attraverso i concetti di 
complessità e di sistema complesso. Pur se questi nuovi concetti non hanno ancora 
assunto il significato epistemologico di paradigma scientifico in senso stretto, stanno 
avendo un forte impatto sulla teoria delle organizzazioni e stanno spingendo sempre più 
studiosi e molti manager a considerare le loro organizzazioni dei sistemi complessi 
adattativi che non possiamo studiare e comprendere solo esaminando una a una le loro 
singole parti. Molto pragmaticamente, infatti, hanno compreso che possono studiarle, 
gestirle e migliorarle ponendosi in una prospettiva sistemica che  
 

 

Complessità delle organizzazioni sanitarie 

 

In questa prospettiva le organizzazioni sanitarie, da qualunque punto di vista le 
guardiamo, appaiono organizzazioni estremamente complesse.  
 

Sono organizzazioni di servizio, relazionali, a forte impatto sociale. Centrate su 
relazioni  largamente attività in cui delle persone 

organizzazioni, sono attraversate 
 Vengono loro richiesti maggiore 

umanizzazione delle strutture e delle attività, 
organizzativa. Hanno una forte responsabilità sociale e un forte impatto sui sistemi di 
welfare e di sicurezza sociale che riguardano cura e prevenzione delle malattie, salute 

mbiente, sicurezza sul 
lavoro, salubrità degli alimenti, ecc.  
 

Sono sistemi multi senso, la loro funzione assume un senso diverso in base al punto di 
na molteplicità di stakeholder portatori di attese e obiettivi spesso contraddittori 

e conflittuali. Sono così impegnate a definire, contrattare e ridefinire, obiettivi con molti 
attori: pazienti e loro associazioni, dipendenti e loro rappresentanze, utenti e comunità 
locali, fornitori, politici e amministratori, ecc. Impiegano molto tempo e molte energie 
per comporre conflitti e per creare al loro interno una visione condivisa che dia senso 
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coordinare e valutare questi contributi.  
 

Sono sistemi aperti la cui vita dipende così tanto da variabili esterne che estrarre 

plasma, sostiene e sollecita le organizzazioni a evolvere così che, quasi mai, la loro 
configurazione e il loro funzionamento reali non coincidono con quelli formalmente 

ma non possiamo comprenderla a prescindere dai suoi contesti di riferimento: 
urbanistico, sociale, culturale, demografico, epidemiologico, economico, ecc. Così, è 
difficile stabilire quanto la sua vita e vitalità dipendano dal suo funzionamento interno e 

informazioni, conoscenze, risorse tecnologiche e economiche, ecc.  
 

Sono sistemi evolutivi. Devono contenere i costi e far fronte alla rapida evoluzione e 
obsolescenza di tecnologie e conoscenze e al crescente numero di pazienti cronici, 
fragili e complessi che richiedono interventi coordinati di più servizi e professioni. 
Devono sempre più ricorrere a forme di lavoro orizzontali. Più unità e più professionisti 
complementari devono sempre più agire in reti o in equipe e spendono molto tempo e 

 non gestita, può ostacolare il 
 

 
Sono sistemi dominati da grande variabilità delle patologie, dei pazienti, delle 
conoscenze, del sapere e delle decisioni dei diversi professionisti, delle cure e dei loro 
esiti che spesso dipendono dalla disponibilità di strutture e di tecnologia. Questa 
pervasiva variabilità determina incertezza tecnica e difficoltà di valutazione. Molte 

specialisti così che, per un professionista di fronte a uno stesso paziente sono possibili 
più decisioni e comportamenti e, allo stesso modo, per un paziente, sono possibili più 
destini di cura. 
interdipendenti: efficienza, efficacia, corretta indicazione, sicurezza, gradimento del 
paziente, variabili di contesto, competenze organizzative degli operatori, disponibilità di 
risorse e tecnologia, norme nazionali e regionali inerenti la loro erogazione. 
 
Sono sistemi con una grande varietà di componenti, vi operano decine e decine di 
specialisti e ben ventuno diverse professioni. I loro membri sono molti, specializzati, 
semiautonomi, collegati a molti altri, più o meno direttamente e rigidamente. Svolgono 
attività che spesso richiedono capacità di cooperare attivamente in quanto non 
allineabili in un unico processo così che è problematico coordinarle e controllarle. 
Ospedale, studio del medico di famiglia, domicilio del paziente, residenze sanitarie 
assistite e altre strutture intermedie erogano tipologie di prestazioni assai diverse per 
pazienti diversi, o per uno stesso paziente in fasi diverse di malattia. Sono contesti 
profondamente diversi. Al loro interno si generano comunità di pratica, reti e gruppi 
professionali che elaborano culture e linguaggi diversi che hanno diversi approcci al 
paziente, alla salute e alle  
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differenziate e non solo specializzate, cioè dotate di caratteristiche distintive che le 
rendono non assimilabili e confrontabili tra loro. Tali fenomeni di differenziazione sono 
ormai evidenti e oggi è lecito chiedersi se nella sua applicazione pratica la medicina non 
possa essere considerata un sistema di più medicine. 
 
Sono sistemi i cui componenti sono specializzati, complementari e interdipendenti. 
In sanità professioni e specializzazioni si sono moltiplicate. Ciò, se ha comportato il 
vantaggio della diversificazione di conoscenza, funzioni e compiti ha, però, generato il 
paradosso della fragilità del sapere. Oggi, sempre più, i professionisti della sanità, poco 
preparati a lavorare insieme, nel loro decidere e agire si trovano a dipendere da altri 
professionisti. Infatti, più le loro conoscenze sono specializzate, meno sono in grado di 
valutare e integrare dati, informazioni, spesso non solo biomedici, confluenti nella 
gestione di pazienti complessi, fragili, cronici polipatologici
specializzazione non ha senso, ma la specializzazione senza integrazione produce 
ridondanze, burocratizzazione dei rapporti professionali, rallentamenti, difficoltà a 
collaborare. Sempre più, in sanità inefficienza e inappropriatezza non dipendono solo 
dalle competenze di singoli professionisti e/o di singole unità operative, ma dipendono 
soprattutto dalla mancata organizzazione della loro interdipendenza che genera 

le organizzazioni sanitarie spendono sempre più tempo ed energie per mantenere attiva 
la co
complementari e interdipendenti. Complementarietà e interdipendenza, infatti, sono 

u , tanto più allorché 
riguarda operatori più preparati a decidere e operare individualmente e per nulla 
preparati al collaborare interprofessionalmente e interdisciplinarmente.  
 

Sono sistemi composti di elementi semiautonomi.  Professioni e professionisti che vi 
operano agiscono in 
massima beneficità per il paziente. Rispondono direttamente delle loro decisioni e 

fetto delle stesse sulla salute e, spesso, sulla vita dei pazienti. I loro 

sono decisivi. Da essi, infatti, dipendono, largamente, non solo efficacia, qualità, 
efficienza, appropriatezza e sicurezza delle prestazioni, ma lo stesso funzionamento del 
sistema organizzativo. Moltissimi professionisti della sanità non operano solo secondo 
ruoli e procedure prescritte ma, spesso, lavorano, secondo sceneggiature e ruoli più o 
meno ampi e definiti. Di fronte a pazienti, patologie e situazioni complessi poco 
gestibili con procedure standardizzate, 
campo che determina largamente il loro know-
agire. Accade, così, che tentativi, esasperati, di standardizzare, proceduralizzare, 
controllare e valutare le loro prestazioni non diano i risultati sperati.  
 
Sono sistemi multicentrici, sono organizzazioni multicefale. Hanno un centro 
decisionale e di coordinamento e numerosissimi centri decisionali e di potere. Molte 
persone ricevono informazioni, dirigono unità, prendono decisioni che condizionano le 
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molti centri decisionali e dei loro componenti.  
uori dal controllo del centro, individui e 

gruppi formano e abbandonano coalizioni, spesso hanno obiettivi che possono non 
coincidere con quelli dell a sottoculture e comportamenti 
particolari, generano reti invisibili che collegano, più o meno intensamente e 

 
 
Sono organizzazioni basate sulla conoscenza. Poco assimilabili a macchine 

biancheria, di cucine e mense, ecc. Hanno, invece, una componente professionale 
largamente preponderante. Al loro interno competenze e conoscenze specializzate 
hanno una distribuzione molecolare e sono difficilmente centralizzabili, standardizzabili 
e controllabili. La loro organizzazione formale e informale si sovrappongono e 

necessarie per svolgere determinati ruoli e funzioni, e di conoscenze tacite che si 
generano da interazioni spontanee tra i loro componenti che generano prassi di fatto, 
valori, correnti emotive, modelli mentali e comportamentali individuali e sociali. Per 

di conoscenze esplicite, anche se difficile, è di vitale importanza avere consapevolezza 
che la conoscenza tacita è gran parte del suo specifico know how che, storicamente 
elaborato da individui, unità operative, reti e di comunità di pratica, può arrivare a 
sostituire localmente con prassi di fatto procedure codificate e a ostacolare il 

 
 

Pena la loro obsolescenza, le 
organizzazioni della sanità non possono non apprendere continuamente. Dipendono, 
infatti, in modo 

know how che n organigramma, 
ma il come, how, coloro che le compiti e funzioni. Un 
contributo decisivo della visione sistemica è stato quello di concepire la mente e la 
coscienza come processi. In questa prospettiva, anche il know how delle organizzazioni 
è un processo attraverso cui esse collegano e rielaborano socialmente singoli eventi, 
informazioni, nuove conoscenze ed esperienze, vissuti e stimoli culturali e intellettuali e 
metabolizzano, rigenerano e socializzano, autopoieticamente, autonomamente e dal loro 
int
di conoscenze in possesso dei propri componenti.  
 

che, 
 e ostacoli. Nella sua concretezza, consiste nella 

capacità di un sistema di vivere, reagire, decidere e agire tra vincoli e occasioni presenti 
in un determinato contesto e in una determinata epoca. Si sviluppa come una sorta 

-auto-apprendimento autopoietico che, innescato da input di contesto e/o da più 
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coordinamento, porta alla socializzazione di nuovi modelli culturali, mentali e 
comportamentali e di nuove modalità di funzionamento poco prevedibili e prescrivibili 

 
sviluppa se i suoi componenti non sentono di vivere in un contesto in cui si cerca un 
sistema per indurli a fare un qualche cosa in modo nuovo, ma sentono di vivere in un 
sistema- -organizzare 
il cambiamento reagendo alle sollecitazioni che ricevono.  
 
 
 
Presupposti per una valutazione di salute delle organizzazioni sanitarie 

 

Più rappresentazioni delle organizzazioni  
 

rappresentarla come una macchina da guidare, una burocrazia, una micro-società, un 
sistema complesso. Q
quale sia la migliore rappresentazione tra le tante possibili. Ma, non è questo il vero 

determinata organizzazione ne danno una rappresentazione filtrata da loro aspettative e 

loro utile per risolvere un loro determinato problema. Questa osservazione presuppone 
che venga abbandonata la tentazione della semplificazione, che consiste nella ricerca 

delle organizzazioni sanitarie e quella della loro salute. Esse, infatti, sono e, 
contemporaneamente, si comportano come macchine, burocrazie, micro società, sistemi 

piccoli movimenti, ci restituiscono una serie infinita di sue rappresentazioni, tutte 
diverse tra loro, ma tutte consustanziali in quanto generate dagli stessi elementi 
diversamente posti in relazione tra loro.  
 

Molteplicità e ambiguità di obiettivi e aspettative 
 

 con molti 
ruoli e compiti specializzati, sottosistemi differenziati, reti e comunità di pratica, 

locali, amministrazioni regionali e centrali, fornitori, ecc. Ciascuno di questa folla 

valori e di priorità con cui valutare i risultati e lo stato di salute di una determinata 
organizzazione sanitaria. Ad esempio, possono essere contraddittori e conflittuali tra 
loro attese e obiettivi che riguardino: standardizzazione delle prestazioni e loro 
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personalizzazione; umanizzazione dei servizi e riduzione della tempistica delle 
prestazioni; efficienza e appropriatezza delle cure; riduzione dei casi avversi e delle 

dei carichi di lavoro e riduzione dei casi di burn
non sono solo contraddittori e conflittuali, ma anche interdipendenti. Mettono in gioco 

terazione di molte, moltissime variabili, problemi e situazioni a loro volta in 
n cui una determinata organizzazione opera 

e con le risorse e i mezzi a sua disposizione. Tutto ciò rende ambigue le scelte adottate, 

il suo procedere. Parimenti è assai difficile comprendere cosa fanno una buona e una 
cattiva organizzazione della sanità e valutare quando siano in buona o in cattiva salute 

intesa. Così, da un lato, ci siamo resi conto che     nel tentare di valutare la salute di 
cadere nella discrezionalità e 

ltro, abbiamo compreso che la salute delle organizzazioni 
sanitarie non è indagabile, comprensibile e valutabile grazie a uno, o a pochi indicatori 
dal valore assoluto e che il più grave degli errori possibili è quello di ritenere che sia 
desumibile solo dai suoi risultati economici.  
 

Multidimensionalità delle organizzazioni sanitarie e della loro salute  
 

Il concetto di multidimensionalità, utilizzato in più settori scientifici, in medicina ha 

in numerose altre metodologie di gestione di pazienti complessi: anziani, fragili, 
oncologici, che necessitano di nutrizione artificiale, respirazione assistita, affetti da 

impostare questa nostra ipotesi metodologica di valutazione della 
salute delle organizzazioni sanitarie siamo partiti dal concepirle come sistemi 
multidimensionali. Secondo il concetto di multidimensionalità, infatti, ogni sistema 
complesso ha alcune proprietà e caratteristiche fondamentali interpretabili come sue 
dimensioni fondamentali ciascuna percepibile solo da un particolare punto di vista. Così 

richiede competenze specifiche di differenti studiosi ed esperti che, collegando 
informazioni e conoscenze in possesso di ciascuno di essi, possono ricostruire 

meglio, comprensibile, gestibile e migliorabile. La multidimensionalità assume, però, 
visione sistemica che ci rende capaci di 

comprendere dialogicamente che, da un lato, possiamo studiare separatamente le singole 

scinderle una dalle altre nella consapevolezza della loro stretta interconnessione, 

processo da cui essa emerge come realtà unitaria. 
 
La salute delle organizzazioni sanitarie è un processo.  
 

Secondo la definizione di salute delle organizzazioni, fornita in premessa e, come ogni 
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dinamico e instabile, tra i suoi componenti che le 
permette di vivere e svilupparsi grazie alla sua capacità di reagire e adattarsi ai 

sanitaria sia una condizione conquistata una volta per sempre e che possa essere 
conosciuta e compresa estraendola dal suo contesto e analizzando, una ad una, le sue più 
semplici unità. Secondo questa de
complesso, aperto, adattivo, autopoietico e la sua salute è un processo unico 

sistemi di riferimento. Così nel valuta

stakeholder, fenomeni e perturbazioni interni e esterni, obiettivi, attese, correnti 

 e 
una di stress. La salute di rganizzazione sanitaria, così, può essere valutata solo 

varia il valore e la si  
 
 
 
Ipotesi per pervenire a una metodologia di valutazione multidimensionale di salute 

 

 

la 

a un sapere non parcellizzato, non settoriale, non riduttivo, e il 

. (cfr. 
E. Morin, Introduzione al pensiero complesso, trad. it. Sperling & Kupfer, Milano 
1993, pag. 3). 

 

Le rifless
considerandola un sistema 

multidimensionale le cui singole dimensioni sono esplorabili utilizzando un insieme 
a base delle nostre esperienze, abbiamo immaginato di formulare 

di tredici dimensioni, da noi ritenute fondamentali; esplorazione fondata su una raccolta 
ciascuna di esse:  
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1. Risultati economici 
2. Visione condivisa della mission  
3.  
4. Prestazioni e processi 
5. Ascolto e rapporto con utenti, cittadini e con le loro rappresentanze  
6.  
7. Creazione di contesti positivi 
8. Benessere organizzativo  
9. Orizzontalità organizzativa  
10. Valorizzazione dei professionisti 
11.  
12.  
13. Sicurezza delle prestazioni e dei processi 

 
Qui di seguito proponiamo per ciascuna dimensione  
 
 

1. Risultati economici  

- Per quanto riguarda le aziende pubbliche consiste fondamentalmente nel rispetto 
dei vincoli di bilancio concordato e comunque fissato dalla Regione 

 
- Per quanto riguarda le imprese private, convenzionate o no, il raggiungimento 

dei risultati economici concordati e comunque fissati dalla proprietà 
 

2. Visione condivisa della mission 

- Regolarità della conferenza dei servizi e sue modalità di realizzazione  
- Attuazione di conferenze di servizio decentrate nelle UUOO 
-  
-  
- Cond  

 
3.  

-  
- Bilancio sociale e sue modalità di realizzazione 
- Valenza interna/esterna del bilancio sociale  
- Rilevazione delle attività per la tutela e la promozione della salute delle 

comunità locali e del territorio 
-  

 
 

4. Prestazioni e processi 

-  
- Numero di unità operative, equipe, reti o gruppi che utilizzano metodologie 
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- Numero di audit realizzati 
- 

ospedalieri 
- Numero delle UUOO che praticano regolarmene la revisione di casi tra pari 
- i per 

valutazioni sistematiche 
delle prestazioni 

- Professionalità e numero degli addetti al monitoraggio centrale delle prestazioni 
 

5. Ascolto e rapporto con utenti, cittadini e le loro rappresentanze  

-  
- Iniziative volte a valorizzare e coordinare il ruolo del volontariato 
- tenze da loro espresse 
- Livello di fruibilità del sito internet da parte degli utenti  
- Rilevazione del numero e della tipologia degli utilizzatori del sito internet  
- Rilevazione dei tempi per il rilascio delle documentazioni cliniche 
- Numero verde e altre mo  
- Audit partecipati, interviste o altre modalità di valutazione della qualità delle 

prestazioni, della loro umanizzazione, delle documentazioni rilasciate  
- Monitoraggio sistematico dei reclami 
- Esis

reclamo e i responsabili delle UUOO coinvolte 
 

6.  

-  
- Numero, tipo e qualità delle attività volte a indagare la qualità percepita  
- Attenzione alla relazione con i parenti di pazienti critici 
- Possibilità di soggiorno dei genitori nei reparti di pediatria 
-  
- Programmi di presa in carico di pazienti cronici e disabili 
- Umanizzazione delle strutture di ricovero psichiatrico 
-  
- Qualità degli ambienti di degenza 
- Disponibilità di locali comuni nei reparti di degenza 
- Rilevazione sistematica della qualità del vitto somministrato ai degenti 
- Biblioteca a disposizione dei ricoverati nei diversi tipi di struttura 

 
7. Creazione di contesti positivi 

- Chiarezza nella comunicazione puntuale degli obiettivi strategici    
-  
- Qualità delle informazioni fornite ai dipendenti riguardanti, ad esempio: dati 

 

- 

semplific gli atti e alla documentazioni, trasparenza dei 
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di sintetiche informazioni riguardanti il bilancio 

- Pubblicazione dei curriculum, stipendi e incarichi del personale dirigenziale 

- Pubblicazione degli introiti derivanti dalla libera professione intramoenia 
 

8. Benessere organizzativo  

- Rilevazione dei casi di burnout  
- Rilevazione dei casi e dei livelli di conflitto  
-  a prevenire il burnout, ad esempio: gruppi di 

sostegno per addetti a unità a alto rischio distress quali hospice, pronto soccorso, 
oncologia, ematologia e oncologia pediatrica, ecc.   

- patologie, ad esempio: accesso a 
attività di ginnastica posturale di dipendenti di particolari reparti: geriatria, 
medicina, stroke unit, lungodegenza, riabilitazione, ecc.  

- Presenza di asilo nido aziendale e disponibilità di parcheggi per il personale                                                                                                     
-  
- Esistenza di metodologie per la valutazione dei carichi di lavoro 
- Qualità e manutenzione dei locali spogliatoio 
- Iniziative favorenti la convivenza tra operatori: tornei sportivi, mostre artistiche 

ecc. 
 

9. Orizzontalità organizzativa  

- 

geriatria 
- Diffusione di attività e strumenti per valutazioni multidimensionali 
- Numero e funzionamento delle UVMD 
- Rilevazione delle reti professionali auto costituite attive  
- Iniziative formative volte a favorire il lavoro interdisciplinare e 

interprofessionale  
- Rilevazione dei gruppi di lavoro interdisciplinari e della loro attività 
- Organizzazione degli ospedali per intensità di cure 
- Eventi formativi volti allo sviluppo della capacità professionale di lavorare in 

equipe 
 

10. Valorizzazione dei professionisti 

- Esistenza di iniziative volte a promuovere e riconoscere attività e risultati 
 

- Rilevazione dei risultati prod  commissioni e gruppi 
di lavoro quali, 

, 
 

- Utilizzazione del budget quale sistema premiante 
- Ruolo e attività del collegio di direzione 
- 

professionisti  
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- Numero di dipendenti che hanno svolto attività di docenza in eventi formativi 
 

11.  

- 

UUOO di: appropriatezza, assistenziali, contenimento del rischio clinico, 
 

- Possibilità per UUOO e per singoli professionisti di realizzare eventi formativi 
su problematiche professionali o organizzative per essi rilevanti 

- Svolgimento tivo tra Pari 
- Effettuazione di studi e ricerche/intervento autodeterminati da UUOO o reti e 

gruppi professionali  
- Numero e attività dei gruppi di lavoro e reti interdisciplinare e interprofessionale 

-guida in percorsi diagnostico-
terapeutici  

-  
 

12.  

-  
- Esistenza di attività di tecnology assesment  
- Adozione di sistemi informatizzati esperti: cartelle cliniche informatizzate, 

farmaco e dei dispositivi medici 
- Eventi formativi dedicati alla navigazione in Pubmed e altri siti rilevanti 
-  
- Numero e rilevanza delle partecipazione a trials 
- Numero, tipologia e qualità di attività di ricerca in atto 
- Accreditamento volontario 

 
13.  Sicurezza delle prestazioni e dei processi 

- Affidamento o meno della gestione del rischio clinico e del risk management a 
una unità operativa in staff  

-  
- Esistenza di rilevazioni degli eventi avversi 
- Funzionamento della commissione e del comitato per la lotta alle infezioni 

comunitarie 
-  
- Esistenza del piano della sicurezza 
- Attività dei medici autorizzati competenti, sua regolarità e adempimento di tutti 

gli atti previsti 
- Comitato per il buon uso del sangue e sua attività 
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Conclusioni 

 

È evidente che questa nostra proposta metodologica vuole essere solo una prima ipotesi 
di lavoro 
dovuto considerare le organizzazioni sanitarie nella loro generalità e astrattamente. 
Crediamo che, allo stato attuale, sia necessario verificare se la valutazione di salute di 

individuate o se le stesse possano essere ridotte o sintetizzate o se, viceversa, il loro 
numero vada ampliato. Parimenti riteniamo evidente che gli indicatori proposti, da un 

i essi sono 
riferibili esclusivamente ai servizi territoriali delle Asl mentre, viceversa, per alcuni loro 
sottosistemi come, ad esempio il dipartimento di prevenzione, sia necessario individuare 
specifici indicatori. Inoltre bisogna ipotizzare la possibilità di definire meglio ciascuno 
degli indicatori, di ridurne il numero 
più significativi. Ciò che interessava, infatti, era concettualizzare una logica di 
valutazione multidimensionale che, sottesa dalla metodologia proposta, ne permettesse 

 sua 
applicazione a diverse tipologie di organizzazioni sanitarie. È evidente, infatti, che 
Aziende Ospedaliere, Asl, dipartimenti e macrostrutture territoriali, case di cura, 
IRCCS, Ospedali Classificati per le loro caratteristiche anche molto diverse, richiedono 
una specificazione sia delle dimensioni da prendere in considerazione, sia del numero e 
tipologia dei relativi indicatori. Si dovrà poi tener conto di particolari vincoli normativi 
regionali, di specifici obiettivi assegnati alle diverse organizzazioni sanitarie o del 
variare di normative emanate a livello regionale e nazionale.  

etodologia proposta. In effetti, 
così come è stata concepita la sua applicazione può apparire assai più difficoltosa di 
quanto in effetti sia. Bisogna infatti considerare che la stragrande maggioranza degli 
indicatori sono estraibili da sistemi informativi già operanti e da attività di routine, 
rapporti o documentazioni già esistenti, ecc. 
 
In conclusione questa nostra ipotesi di lavoro:  

- Deve essere oggetto di ulteriori elaborazioni che la rendano effettivamente 
attuabile a diversi tipi di organizzazioni sanitarie 

- Va assunta come un continuo processo sistematico e interdisciplinare messo in 
atto da un team interdisciplinare che coordini e integri apporti e giudizi di più 

 
- Tiene conto della molteplicità, contraddittorietà, conflittualità, ambiguità e 

interdipendenza 
molteplicità di stakeholder.  

- P aria 
utilizzando e pochi indicatori.  

- 

multidimensionale particolarmente complesso le cui dimensioni sono 
inscindibili in quanto strettamente correlate una alle altre.  
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- delle sue 
dimensioni utilizzando indicatori, qualitativi e quantitativi, relativi a ciascuna 
delle sue dimensioni fondamentali.   

 
 

zione 
sanitaria di: 

  
 Avere una prima rappresentazione di carenze riguardanti determinate funzioni, 

dimensione.  
  e su quali situazioni e problemi 

 
 Valutare le ripercussioni di determinate disfunzioni evidenziate in una 

dimensione su altre dimensioni. 
 Avviare tra i diversi attori un dialogo che vada al di la di rendicontazioni 

strettamente tecniche, necessarie ma non sufficienti.  
 

Riteniamo infine che vada esclusa ogni ipotesi che questa metodologia sia uno 
strumento di valutazione strettamente quantitativa della salute delle organizzazioni 

 ricetta da offrire ai 
 

 
organizzazione sanitaria solo se rappresenta un processo attivato da un management 
capace di concepirlo basato su tre presupposti:  
 

 

trovano a percepire le sollecitazioni provenienti dal contesto e ad elaborare, 
autopoieticamente e con grande anticipo rispetto al centro, le loro esperienze 
sotto forma di nuova conoscenza e di proposte innovative di comportamenti 
professionali e modalità di funzionamento; 

 

tutto relazionale e che la sua vita e vitalità dipendono da integrazione e 
cooperazione  che sono fattori strategici  che dipendono dalla loro capacità di 
stabilire relazioni significative;   

 

quanto  stiamo complicando sempre più cura  e assistenza di pazienti che, in 
quanto complessi e  persone, non sono gestibili sommando più consulenze, più 
diagnosi, più prescrizioni, più farmaci, mentre richiedono una sistematica 
cooperazione tra più professionisti capaci di elaborare e condividere strategia 
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Sommario 

In questo saggio l'autore propone la tesi che il paradigma meccanicistico che impronta 
l'organizzazione dei servizi sanitari è inadatto a organizzare la salutogenesi oltre che 
gran parte dei servizi sanitari e propone che i 4 principi dei sistemi biologici siano 
considerati anche per i sistemi sanitari orientati alla salute 

Parole chiave 

organizzazione, sistemi viventi, salutogenesi, cure per la salute 

Summary 

The Author's proposal is that the mechanic paradigm, that is prevalent in health care, is 
not able to serve the scope of salutogenesis and a great part of health care too. The 4 
principles of biologic systems should be considered also cor the ehalth oriented health 
systems. 

Keywords 

organisation, living systems, salutogenesis, health care 

 
 
 
 
Introduzione 

 
A Kos, nel tempio di Esculapio (che, in fondo, altro non era che l'ospedale di 
Ippocrate), la scalinata per accedere alle stanze del Dio ad un certo punto si divideva in 
due parti. Una portava sulla soglia del tempio dedicato a Igea, la figlia di Esculapio che, 
opportunamente sollecitata, si occupava di salvaguardare la salute di chi si rivolgeva a 
lei con devozione e speranza, l'altra portava sulla soglia del tempio dedicato a Panacea, 
la figlia del Dio che faceva guarire dalle malattie. Nel corso del tempo i doni sono 
andati molto di più a Panacea che ad Igea, e quasi di Igea ci siamo dimenticati, 
orientando tutto il nostro pensiero (e gran parte delle risorse) su Panacea.  
Pensare prevalentemente a Panacea ha portato a competenze, specializzazioni, relazioni, 
rapporti, finanziamenti e orientamenti riuniti in una rete organizzativa che produce 
procedure, protocolli, prestazioni, ma raramente produce dati sugli esiti di salute e sulla 
prevenzione possibile.  
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La medicina diventa una somma di interventi staccati fra loro che man mano che l'età 
avanza appesantiscono il carico terapeutico dell'anziano, che comincia ad essere 
chiamato paziente o, peggio ancora, utente. Queste sono pessime parole per connotare 
una persona che ogni tanto ha qualche acciacco, e non consentono di vedere le capacità 
residue dell'individuo, che, considerato affetto da "polipatologie croniche" viene 
connotato con esse e diventa il centro di un bersaglio infinito di procedure e di 
protocolli accavallati, fatti di interventi diagnostici e terapeutici e di controlli che, se 
non riescono a frenare la vecchiaia, unica (non) malattia di cui veramente soffre, ne 
appesantiscono la vita occultandone tutte le capacità che ancora possono renderla 
appagante e serena (ma alimentando il giro di affari che attorno alla condizione cronica 
si è sviluppato con grande entusiasmo).   
Finché il focus è sulla conoscenza e la cura delle malattie sarà molto difficile staccarsi 
da questo modello organizzativo prevalente, anche se, con le parole sobrio rispettoso e 
giusto, che connotano la Slow Medicine, sarà forse possibile lenirne gli eccessi. Quando 
cominciamo a spostare l'interesse dallo stato di malessere, che ha sviluppato un'idea 
produttiva e riparativa dell'organizzazione sanitaria, a quello di benessere fisico, 
psichico, sociale, spirituale ed ambientale da rispettare e promuovere, abbiamo bisogno 
di un altro tipo di idea organizzativa, un nuovo modo di pensare l'organizzazione come 
sistema vivente aperto, come una parte stessa della vita. Nel passaggio necessario dalla 
medicina riparativa alla cura della salute un'idea diversa di organizzazione è allora 
obbligatoria. Per questo c'è bisogno del massimo della conoscenza su come funziona la 
vita ed i sistemi che la sorreggono.   
 
 
 
Organizzazione e visione sistemica della vita 

 
Per chi fa parte di un'organizzazione è molto difficile comprenderla nel suo complesso. 
Di solito succede che si comprende ciò che fa parte della propria esperienza diretta.  
Se è ben difficile comprendere noi stessi ed il corso della nostra evoluzione in questa 
vita, di cui abbiamo sempre una versione parziale, a volte di comodo, comunque la più 
semplice possibile, sembra ancora più difficile comprendere l'organizzazione chiamata 
"coppia" o quella chiamata "famiglia" se non ci si mette in posizione "meta", simulando 
di osservare dal di fuori ciò che avviene nelle relazioni fra gli elementi del sistema " 
coppia" o "famiglia" pur facendone parte....  
Le relazioni fra i componenti di una coppia sono notoriamente due, quelle fra tre 
persone di una stessa famiglia sono 6, fra 4 sono 12, fra 5 persone sono 20 e così 
dinamicamente via, in progressione geometrica.... così le relazioni all'interno di 
un'organizzazione comprendente migliaia di persone sono praticamente infinite, e 
impossibili da definire tutte con precisione e soprattutto ri-conoscibili da tutti i suoi 
componenti.  
La visione sistemica della vita, come proposta da Capra e Luisi nella loro felice sintesi 
di molta conoscenza e di molti autori, da poco pubblicata (Capra F., Luisi P., 2014) può 
aiutare a comprendere meglio le organizzazioni complesse perché le visioni più 
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riduttive, quelle derivanti dalla fisica classica, meccanicista, non riescono a darci delle 
risposte soddisfacenti. 
La descrizione dei rapporti lineari causa-effetto fra le componenti dei sistemi 
organizzativi sono, infatti, insufficienti a comprenderne l'enorme bellezza e complessità 
e ad agire, nel caso ci sia bisogno, per aiutarli a modificarsi per migliorare ed evolvere, 
che poi è il fine ultimo di ogni tipo di gestione delle organizzazioni complesse.  
I due autori citati si pongono alcune domande che fanno parte della ricerca ontologica 
dell'uomo documentata almeno da 3000 anni nella nostra cultura occidentale:  
 
"Che cos'è la vita? E' possibile comprendere bene, con parole e concetti, questo oggetto 
così complesso? E ancora ome il vivente conosce il proprio ambiente? come 
riconosce altri viventi e li distingue? Un organismo, anche unicellulare, è 
"semplice"? 
 
In un mondo utilitaristico chiedersi "Che cos'è la vita" sembra una perdita di 
tempo .. "filosofia" direbbe con disprezzo la parte utilitarista che alligna nel nostro 
essere complesso... invece può essere il segreto del successo di un'organizzazione, 
soprattutto se si occupa di salvarle, quelle vite, quando sono colpite da eventi che le 
mettono in pericolo. 
 
 
La visione sistemica della vita, secondo i nostri Autori, comprende quattro dimensioni: 
biologica, psicologica, sociale ed ecologica. 
Detto questo, per comprendere le organizzazioni come esseri viventi é necessario tener 
conto di tutte e quattro queste dimensioni, integrate in un sistema che è molto più della 
somma delle sue singole parti, come un noto assioma afferma con successo anche 
mediatico, ma non sempre completamente compreso.  
La dimensione biologica è importante per definire che cos'è la vita.... Se andiamo a 
cercar di connotare un essere vivente nelle sue caratteristiche scopriamo che negli ultimi 
40 anni parecchi studiosi hanno esposto e dimostrato delle teorie innovative, che hanno 
cambiato quasi totalmente i vecchi paradigmi.... Prima di continuare a leggere fermatevi 
a riflettere sulle seguenti domande: 
 
Perché un essere viene chiamato vivente? Che cosa è un essere vivente? Come si 
comporta per essere definito "vivente"?  
 
Riflettete un paio di minuti e poi provate a riempire, con una matita, le righe qui 
sottostanti con le parole che vi vengono in mente.... pensate, come prima cosa, ad una 
cellula, anche alla cellula più piccola: un microbo.....l'essere vivente più piccolo che c'è, 
un Mycoplasma... come si comporta un essere vivente?  
 
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
 
Fatto? bravissimi...ora vediamo che ci dicono i nostri amici scienziati e divulgatori. 
Secondo la nostra concezione della vita non basta essere un insieme di cristalli, come 
una roccia, per essere definito "vivente". Una roccia non è un essere vivente. Un 
Mycoplasma, un E.coli, un organismo unicellulare si. 
Gli esseri viventi reagiscono alle sollecitazioni dell'ambiente in maniera imprevedibile, 
le rocce sono molto più prevedibili: provate a dare un calcio ad un sasso ed un calcio ad 
un cane.... la differenza si percepisce subito. 
La prima caratteristica che connota una cellula, anche la più piccola, è che è raccolta in 
una membrana, costituita da lipidi, che fa passare alcune sostanze, altre non le fa 
passare, una membrana selettiva e attiva, allo stesso tempo un confine che ne connota 
l'identità rispetto ad un "fuori" ma anche un ponte che mette in comunicazione il " 
dentro" con il "fuori". Nell'essere vivente un confine quindi contribuisce a connotarne 
l'identità e garantisce la comunicazione fra "dentro" e "fuori". Tutte e due, il dentro ed il 
fuori, hanno l'acqua come base, ma con sciolte o ospitanti, dentro e fuori, delle cose 
diverse. Mettiamo da parte questa prima buona idea, che, se applicata ai confini fra i 
sistemi sociali potrebbe prevenire molti conflitti dannosi per la vita... 
La seconda caratteristica della cellula è, infatti, che "dentro" ha un sacco di cose... 
proteine come il DNA, l'RNA e gli enzimi, i mitocondri, che sono, per le cellule più 
grandi, degli organuli indipendenti che vivono in simbiosi con le cellule stesse. Questi 
organuli governano le reazioni chimiche fra le componenti interne alla cellula, che sono 
migliaia. Nella cellula avvengono, infatti, ogni momento, migliaia di reazioni chimiche 
fra migliaia di sostanze chimiche, che entrano nella   cellula attraverso la membrana, 
vengono elaborate all'interno della cellula ed escono, trasformate, sempre attraverso la 
membrana. Queste reazioni chimiche hanno due funzioni: garantiscono il mantenimento 
delle caratteristiche strutturali della cellula, che sono invarianti, in altre parole 
contribuiscono pure loro a salvaguardarne l'identità, e producono le sostanze che 
occorrono alla cellula per sopravvivere e mantenersi, oltre a produrre o riciclare degli 
scarti da queste reazioni. Sul riciclo degli scarti delle cellule Ioshimori Otsumi ha 
ottenuto il premio Nobel per la medicina, quest'anno. La cellula quindi è un perfetto 
sistema ecologico. Ricicla i suoi scarti. 
 
Quindi un essere vivente ha un metabolismo.  
 
Secondo Lynn Margulis, grande microbiologa, "Se metabolizza vive, se non 
metabolizza non vive" (Margulis L., Sagan D., 1995).   
E il metabolismo è costituito da due aspetti: 
1. Il flusso continuo di energia e di materia 
2. La rete di reazioni chimiche che processano il nutrimento e formano le basi 
biochimiche di tutte le strutture biologiche (Capra, 2016). 
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Gli esseri viventi sono tali perché al loro interno c'è una rete di reazioni chimiche, il 
metabolismo, e perché con gli altri esseri viventi costituiscono una rete fra altri esseri 
viventi, in una serie complessa e costante di relazioni chimiche, fisiche, biologiche, 
sociali che determinano un fatto sorprendente... l'ecologia.... ogni essere vivente si nutre 
di altri esseri viventi o dei loro scarti e fornisce nutrimento ad altri esseri viventi, in cicli 
biologici interattivi.  
Le "reti" quasi sempre non si possono vedere, le reti sono processi continui in relazione 
fra loro.  
Sono "reti della vita", reti che sostengono la vita e si autoriproducono costantemente per 
garantire la stabilità dell'essere vivente ed il suo nutrimento costante, quello che 
Maturana e Varela chiamano   "autopoiesi". 
Afferma F. Capra: " In una cellula tutte le strutture biologiche (proteine, enzimi, lipidi, 

membrana cellulare, DNA, RNA e così via) sono prodotte, riparate e rigenerate di 

continuo dalla rete cellulare. Lo stesso succede al livello degli organismi 

pluricellulari...le cellule dell'organismo vengono continuamente trasformate, dissolte, e 

rimpiazzate dalle reti metaboliche dell'organismo." 
(Capra F., 2016) 
La vita, quindi, secondo Pierluigi Luisi, in una cellula, "non può essere attribuita a 

nessuna delle molecole che la compongono, ma va attribuita all'intera rete 

metabolica"... la vita non è presente esclusivamente in nessuna delle parti del sistema 
vivente, non esiste un "luogo della vita", ma tutti i luoghi dell'essere vivente contengono 
la sua rete della vita. (Luisi P., 2015) 
 
All'interno di questi luoghi, molecole interagiscono con altre molecole, che 
interagiscono con altre molecole, in un gioco continuo di processi circolari 
autoequilibranti, i feed-back negativi autocorrettivi e i feed-back positivi auto-
amplificanti. 
 
I primi, secondo Capra e Luisi, garantirebbero in prevalenza l'equilibrio del vivente, i 
secondi, l'evoluzione. Difficile però staccare meccanicamente questi eventi in un 
dualismo artificioso. Equilibrio ed evoluzione nella vita tendono a fluttuare in una storia 
infinita....   
Ambedue garantiscono stabilità al vivente, che è un'altra delle caratteristiche della vita. 
La stabilità si ottiene, paradossalmente, attraverso continui cambiamenti strutturali. 
Questi possono essere di due tipi. Un primo tipo, dato dalla continua autorigenerazione 
delle parti cellulari che si danneggiano e vengono continuamente rimpiazzate, 
mantenendo le cellule la propria identità. 
Un secondo tipo di cambiamento strutturale avviene mediante le sollecitazioni 
dell'ambiente circostante: ogni cambiamento ambientale determina infatti, come 
risposta, dei cambiamenti strutturali più o meno complessi nel sistema vivente.... è 
l'interazione fra ambiente ed essere vivente che genera un cambiamento strutturale, e il 
fenomeno viene descritto da Maturana come "Accoppiamento 
strutturale" 
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Un esempio può essere quello delle cellule cerebrali...le continue afferenze al sistema 
nervoso da parte di stimoli provenienti dall'ambiente contribuiscono a plasmare il 
cervello sulla base di quegli stimoli ed a determinare dei continui cambiamenti 
all'interno dei neuroni e nelle relazioni che si costruiscono fra le reti nervose. 
Questi sono cambiamenti strutturali continui in un organismo, in un sistema vivente che 
comunque è autonomo. 
L'ambiente stimola i cambiamenti strutturali del sistema ma non li determina o li dirige. 
Il sistema vivente decide per conto suo come cambiare, se c'è bisogno di cambiare per 
adattarsi all'ambiente. Se fa troppo caldo un uomo suda, se fa troppo freddo un uomo 
trema o si copre....  : " Un sistema vivente risponde ad un disturbo in base alla propria 

modalità autorganizzante."  Insomma, non si può mai dirigere un sistema vivente, ma, 
semmai, solo disturbarlo... o perturbarlo, come dicono i classici Maturana e Varela. 
 
Un'ultima caratteristica dei sistemi viventi si coglie seguendoli nel corso del tempo, 
nella loro evoluzione, osservando gli effetti dei diversi cambiamenti ambientali che 
incontrano lungo la loro strada, cambiamenti effetto dei loro accoppiamenti strutturali. 
Un primo cambiamento ambientale potrà indurre un primo cambiamento strutturale, che 
modifica l'essere vivente in maniera permanente; un secondo cambiamento ambientale 
potrà non fargli nessun effetto, mentre un terzo lo metterà nelle condizioni di cambiare 
di nuovo... e così via... l'essere vivente, passando attraverso l'esperienza stessa della 
vita, apprende... l'apprendimento diventa parte della sua vita, la cognizione è la sua 
vita...la cognizione è parte delle caratteristiche della vita di un sistema vivente. 
Ma i sistemi viventi sono diversi, hanno la loro unicità, la propria identità...rispetto agli 
stessi stimoli ambientali ogni essere vivente eserciterà la propria capacità di rispondere 
in maniera diversa agli stessi stimoli, con effetti migliori o peggiori rispetto alla propria 
capacità di continuare a vivere... e di riprodursi, riproducendo quei cambiamenti.... la 
differenziazione fra gli individui della stessa specie vivente nasce anche da questo 
accoppiamento strutturale ed è parte stessa della vita. 
Secondo Maturana, riportato da F. Capra, il comportamento dell'organismo vivente è 

determinato, ma comunque non è determinato, sebbene sia influenzato, da forze 

esterne, non è determinato, sebbene sia influenzato, da influssi ambientali, ma è 

determinato dalla sua struttura propria, formata da sessioni successive di cambiamenti 

strutturali autonomi e quindi il comportamento di un organismo è sia determinato che 

libero. 

E' libero perché il mio comportamento è determinato dalla mia stessa struttura, io 

stesso determino il mio comportamento che, naturalmente è determinato dalla mia 

storia, dalla mia famiglia storica...  (Capra F., 2016 - Lesson 4) 
Da ultimo il sistema vivente, per rispondere alle sollecitazioni ambientali, proprio 

tende ad inventarsi nuove forme di comportamento. Queste 
sono nuove modalità emergenti, che gli consentono di sopravvivere ai disturbi che 
provengono dall'esterno. 
In sintesi, quindi, secondo gli Autori citati, un sistema vivente avrebbe quattro 
caratteristiche: 
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 Automantenimento  e autopoiesi 

 Non localizzazione della vita 

 Interazione con l  
  

 

In assenza di una di queste quattro caratteristiche il sistema vivente tende a morire. 
Non è quindi difficile, se consideriamo l'organizzazione utilizzando la metafora del 
sistema vivente, trasportare questi concetti nei principi dell'organizzazione umana e in 
particolare di quella sanitaria, e cioè dell'organizzazione vivente che si prende cura delle 
persone.  
L'organizzazione sociale è costituita da insiemi di esseri viventi della stessa specie o di 
specie diverse in rapporto di collaborazione o competizione.  
Non può non risultare evidente come, osservando sistemi costituiti da esseri viventi essi 
stessi siano dei sistemi viventi, con le stesse caratteristiche di 
automantenimento/autopoiesi, non localizzazione della loro vita, interazione con 
l'ambiente e cognizione, comparsa continua di proprietà emergenti sotto forma di nuove 
idee, movimenti, tendenze culturali e aggregazioni di scopo. Questo avviene sia nelle 
organizzazioni umane più vaste sia in aggregazioni specializzate, come possono essere 
considerate quelle che hanno per scopo la cura della salute. La metafora del sistema 
vivente per interpretare i comportamenti di un'organizzazione era stata utilizzata negli 
anni sessanta (Kast & Rosenzweig, 1973), portata in Italia da Vaccani negli anni '80 
(Vaccani R., 1991) e adattata al sistema sanitario da Tonelli negli anni 80-90.  
Quest'ultimo, in particolar modo, aveva preso dalla Guida Pedagogica 
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità la cui stesura venne coordinata da JJ Guilbert 
(Guilbert JJ, 2002) i tre strumenti fondamentali per organizzare le attività formative e, 
di conseguenza quelle sanitarie:  
 

1. l'analisi organizzativa sistemica,  
2. il ciclo della progettazione che contiene in se  
3. le attività di misurazione, valutazione e giudizio.  
Esse formano una mappa concettuale che ripercorre e tende ad applicare con efficacia i 
principi dei sistemi viventi appena enunciati nei sistemi di gestione delle organizzazioni 
complesse.  
 

Una cura sobria, rispettosa e giusta, come enunciata da Slow Medicine è essa stessa una 
proprietà emergente del sistema, nasce dal sistema sanitario in crisi per gravi 
perturbazioni ambientali (la decurtazione di risorse attribuita alla crisi economica ed al 
cambio di priorità dei governanti nazionali ed internazionali). Ci si rende conto infatti 
che i tagli lineari operati dagli economisti meccanicisti tendono ad eliminare parti 
essenziali del sistema vivente aperto quale in effetti è il servizio sanitario nazionale. Un 
esempio per tutti: il taglio dei finanziamenti ai servizi sociali riduce le potenzialità di 
accoglienza del territorio nella post acuzie dei pazienti anziani e/o disabili e rinforza 
l'antiquato modello dell'asylum per i soggetti in difficoltà, ponendosi nell'ottica 
dell'automantenimento e della ricerca di nuovi modi per garantire comunque 
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l'autopoiesi. Non può però esserci una cura sobria rispettosa e giust pensare alla 
salute". Come diceva un vecchio detto popolare " quando c'è la salute c'è tutto", e non 
bisogna pensare continuamente alla malattia ... Pensare alla salute è una funzione 
tipica di un sistema vivente, che si autoriproduce ed è autopoietico, mentre pensare 
troppo alla malattia alla fine quasi quasi contribuisce alla sua venuta... o dopo che è 
venuta, la aggrava...   
Se, come affermano Bert e Quadrino in questo stesso numero di Riflessioni Sistemiche, 
si esce dalla spirale involutiva della medicina Fast solo con un cambio di paradigma, ri-
orientando i nostri pensieri e le nostre azioni dalla malattia alla salute, questo 
cambiamento non può essere attuato se si continua a pensare l'organizzazione con la 
metafora della macchina quando i sistemi umani sono, appunto, dei sistemi viventi, 
auto-organizzati sulla base dei principi prima enunciati.  Per sviluppare la salute, i 
quattro principi del vivente debbono potersi declinare in ogni caratteristica 
dell'organizzazione delle comunità umane, non solo del sistema sanitario.. (così mi 
sembra chiaro). 
 
A tal proposito, un gruppo di professionisti attivi nel movimento di Slow Medicine ha 
elaborato una lista di caratteristiche necessarie all'organizzazione sanitaria per favorire 

di strategie e comportamenti sobri rispettosi e giusti. Queste caratteristiche si 
possono vedere nella Tabella 1 
 
 
 

TABELLA 1 

sanitaria, si riconosce come slow quando: 
 

 E' orientata ai bisogni delle persone 
 Si pone obiettivi di salute, che misura attraverso appropriati indicatori di esito 
 Dichiara i valori che la ispirano, e li diffonde 
 Diffonde l'etica della responsabilità nei professionisti e negli utenti 
 Valorizza la componente umana (professionisti, utenti) e le relazioni fra le parti 
 Rispetta le differenze (naturali, culturali, contestuali) esercitando l'osservazione 

e l'ascolto 
 Si fa forte della partecipazione e d  
 Mette energia nel sistema, creando occasioni e generando clima di fiducia 
 Valorizza la dimensione tempo, in quanto tempo di relazione, per la cura 
 Favorisce la relazione interprofessionale, anche nelle reti di collaborazione 

spontanee e informali 
 Riflette sulle regole e osa disattendere la normativa tossica 
 Vigila perché la tecnologia sia a servizio dell'organizzazione e dei suoi obiettivi 
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Nella Tabella 2 è possibile vedere quali possono essere le conoscenze e le competenze 
di professionisti che operano in un'organizzazione slow 
 
 
 

TABELLA 2 - Quali conoscenze, competenze, strumenti da avere o acquisire da parte 
di chi vuole orientarsi in senso slow per gestire un'organizzazione slow? 
  
- Promuovere la consapevolezza di far parte e muoversi in un sistema 
- azione come presa di coscienza 
- Favorire la riflessività 
-  
-  
- Acquisire capacità di analisi e misurazione dei risultati 
- Acquisire competenze relazionali e comunicative 
- Condurre il lavoro di gruppo 
- Gestire i conflitti 
- Essere in grado di motivare i professionisti 
- Promuovere e gestire il cambiamento 
- Far emergere le potenzialità e favorire le proprietà emergenti 
- Scovare risorse e talenti 
- Restare e far restare attaccati al senso del proprio lavoro  

 
 
 
Nella Tabella 3 è possibile vedere quali possono essere gli obiettivi generali di una 
persona o di un gruppo chiamati a tentar di gestire u organizzazione sanitaria slow 
 
 

 
TABELLA 3 
 

-  
- Riconoscere e valorizzare la non localizzazione, proteggerne ogni singola 

componente, facilitandone la comunicazione  
- Riconoscere e proteggere le proprietà emergenti 
-  

 
 
 
Un management fast mette l'organizzazione al proprio servizio. 
Un management slow si mette al servizio dell'organizzazione. 
Un management fast si occupa della produzione di prestazioni e di protocolli, 
procedure, processi, pensa alla malattia e perpetua, per sopravvivere, il pensiero sulla 
malattia, non ne può fare a meno, perche la malattia è la sua ragione sociale. 
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Un management slow si occupa delle persone, delle loro relazioni e degli esiti delle 
cure.... pensa alla salute...... e favorisce la salutogenesi .. e si cura delle condizioni che 
affliggono le persone che tratta non dimenticando che non sono la loro malattia ma che 
sono persone con molte altre caratteristiche oltre quelle che devono essere aiutate a 
guarire.   
Siamo agli inizi .. il cambio di paradigma sarà più veloce di quello che siamo 
in grado di prevedere.  Il vecchio paradigma non è più sostenibile, il nuovo forse si.... 
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Sommario 

La professione infermieristica è di natur

che possono sfociare nella sindrome di burnout. Ciò può avere forti ripercussioni sulla 
qualità della vita e sulla salute del  Questo breve saggio vuole fare il punto 
della situazione circa quanto sino ad oggi si conosce circa i problemi legati alla qualità 
della vita e al benessere degli infermieri. 

Parole chiave 

Infermiere, Stress, Moral distress, Burn Out, Qualità di vita lavorativa, Ospedale 
Magnete. 

Summary 

Professional nursing is a technical, relational and educational activity (DM 739/94). 
Because of such complexity, nurses undergo heavy stress, which in time can result in a 
burnout syndrome. The work environment and the organizational structure may have 

 This brief essay is intended to 

quality of life and wellbeing.    

Keywords 

Nurse, Stress, Moral distress, Burn Out, Working Life Quality, Magnet Hospital. 

 
 

 

 

Background 

 

Gli infermieri sono professionisti che abbracciano quotidianamente una filosofia 
no per poter 

incarnare la visione popolare che li considera pazienti e gentili. Tale lavoro non può del 
resto prescindere dalla relazione tra persone, tra chi richiede e chi offre un aiuto, né 
eludere lo squilibrio, disorientante sul piano emotivo, che essa comporta.  
Tuttora, per molti aspetti del ciclo produttivo che ruota attorno all'azione terapeutica, la 
persona dell'operatore sanitario costituisce lo strumento tecnologico per eccellenza. 
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Gli infermieri hanno dunque bisogno di un ambiente che riconosca il mandato sociale e 
sanitario della loro disciplina e lo scopo della pratica così come definito dalla 
legislazione/regolamentazione del Paese (Rowell 2003). 
Tuttavia oggi assistiamo invece ad una crisi infermieristica globale, caratterizzata da 
una carenza critica di professionisti. Le ragioni di tale carenza sono varie e complesse, 
ma un fattore chiave   sono gli ambienti di lavoro non sani che alienano gli infermieri e 
ne indeboliscono le performance e, troppo spesso, li allontanano dalla clinica o dalla 
professione stessa. 
Secondo i dati diffusi dalla Federazione Nazionale IPASVI, a febbraio 2015 gli 
infermieri in Italia erano 410.456. Secondo i parametri internazionali la carenza in Italia 
si aggira dunque intorno alle 60.000 unità. Il blocco del turn-over, presente dal 2009, 
impedisce che vi sia un reclutamento in grado di far fronte alle carenze presenti nel 

inesorabilmente salendo (il dato del 2011 era 60,7 anni). Nel 2012 gli infermieri con più 

i 39 anni. 
Un altro indicatore interessante di questa crisi è costituito dalla percentuale di 
professionisti che hanno almeno una inidoneità alla mansione: nel 2015 erano il 12%, 
con picchi fino al 31% negli over 60. 
Questi numeri inducono a riflettere su come la situazione attuale possa influire sulla 
salute degli infermieri. La loro professione assomma infatti capacità tecniche, fatica 
nella relazione di cura, aumento della responsabilità, continua situazione di 

-over, 
riduzione del personale 
sempre più complessa che, in ultima battuta, non può che influire sullo stato di salute. 
Sul posto di lavoro i problemi per gli infermieri sono soprattutto l'intensità del carico di 
lavoro, gli alti livelli di acuzie dei pazienti, la rapida dimissione di assistiti che stanno 
ancora poco bene, un limitato supporto all'interno delle organizzazioni, il 
disempowerment all'interno delle strutture cliniche, i bassi livelli di riconoscimento per 
l'assistenza fornita ai malati, e gli ambienti con alti livelli di stress (Daly, 2004).  
Il contesto attuale del settore sanitario presenta dunque molte sfide nella creazione di un 
ambiente di lavoro favorevole per lo sviluppo di un lavoro di cura sostenibile.  
Come possono infatti gli infermieri prendersi cura degli altri se prima non si prendono 
cura di sé? Ma il concetto di self-care sembra invece loro estraneo, mentre sono costretti 
a conciliare nella loro vita famiglia, lavoro, comunità e organizzazione professionale.  

fermiere e posto di 

qualità della vita di questo personale curante, e considerando le implicazioni e i costi di 
condizioni di lavoro non sane in termini di stress correlato al lavoro e di burn out. 
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Quanto costa assistere il dolore degli altri?  

 

In generale, gli ospedali sono luoghi di lavoro stressanti a causa della loro complessità e 
dinamicità, luoghi in cui è importante creare un connubio tra le esigenze organizzative, 
gli orari lavorativi, la vita privata, le aspettative irrealistiche dei pazienti e delle loro 
famiglie e il continuo contatto con problematiche di tipo etico. I professionisti che si 
occupano di cura devono quindi sopportare un maggiore carico psicologico e fisico 
rispetto alla popolazione generale, dovuto a carichi di lavoro pesanti, a relazioni 
interpersonali squilibrate, ai conflitti tra lavoro e famiglia, ad ambienti lavorativi non 
sicuri, e alla necessità di aggiornamento continuo (Teles, 2014). 
Oggi sono poche le professioni che, come quella infermieristica, ogni giorno si 

si prende cura con continuità della persona preoccupandosi per il suo bene, pienamente 
consapevole della sofferenza dell'assistito e con il desiderio di alleviarne le sofferenze.  
Se infatti la competenza tecnica è necessaria, affinché il paziente senta la vicinanza del 
care infermieristico essa deve essere integrata da abilità relaziona
calore, il rispetto. Tutto questo però comporta un costo da parte dei professionisti, che 

 

 

può avere ripercussioni negative sulla salute degli infermieri. 
dotto dal contatto 

non è tuttavia particolarmente diffusa, e gli effetti negativi sulla salute restano 
sottostimati.  
Il concetto di stress è stato introdotto da da W.B. Cannon, e poi sviluppato nel 1946 da 
Hans Selye, diventando da allora il focus di molte ricerche. Nella sua accezione 
negativa, lo stress (o distress) è di solito caratterizzato da ansia, depressione, rabbia, 
senso di colpa o paura, e i sintomi possono essere insonnia, problemi sessuali e 
alimentari, nausea, stanchezza o mal di testa. 

-  soggettiva: la persona 
sente le richieste che le vengono rivolte come al di sopra della propria capacità di 
soddisfarle. Lo stress lavoro-correlato si instaura dunque quando vi è una scarsa 
corrispondenza tra richieste di lavoro (nei suoi aspetti fisici, sociali o organizzativi) e le 
capacità, le risorse o le esigenze dei lavoratori (Demerouti, 2001). Le recenti 
fluttuazioni economiche globali hanno visto aumentare ogni anno i casi di stress lavoro 
correlato nel sistema sanitario. 
Lo stress da lavoro è un importante problema a livello mondiale per la sua influenza 
negativa sulla salute e la produttività dei lavoratori e, di conseguenza, per il profitto 
delle imprese (Cox, 2000). In Europa, le parti sociali e le organizzazioni di sicurezza e 
salute hanno evidenziato l'importanza di riconoscerne i fattori. 
In Svezia, nel 2003 oltre 5000 dei 77.000 infermieri hanno avuto malattie prolungate (di 
durata superiore a 30 giorni) e di questi circa il 40% avevano diagnosi di depressione o 
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esaurimento psicofisico. Questi numeri superavano di oltre il 20% quelli dell'anno 
precedente (Billeter-Koponen, 2005). 
Se non sempre è facile attuare interventi volti a ridurre le fonti di disagio vissute dalla 
maggioranza degli infermieri, è possibile però mettere in campo un maggior supporto di 
tipo individuale. Ma per capire come le circostanze personali possano esacerbare lo 
stress sul posto di lavoro e come possano essere utilizzate per ridurre lo stress, è 
essenziale che si faccia ricerca. (McVicar, 2003). 
La ricerca condotta fino ad oggi ha identificato alcuni fattori di stress legati al lavoro 

osizione alla morte e al morire: tra questi, gli ideali frustrati, 
la mancanza di conoscenze, e un insufficiente sostegno sociale (Duxbury, 1984, Gray-
Toft, 1985, Lewis, 1992).  
Secondo alcuni studi, la gestione e la prevenzione dello stress lavoro-correlato può 
essere conveniente per le imprese e l'industria (Reynolds, 2000, Semmer, 2006), perché 
esso può contribuire alla malattia e agli infortuni, con conseguente aumento dei costi 
aziendali (Manning, 1996). 
Tuttavia, nonostante vi sia una vasta letteratura sulla relazione tra lavoro di cura e stress 
lavoro-correlato o sul burnout

tra stress, lavoro di cura e salute degli infermieri. Lo stress è spesso considerato 
outcome di interesse piuttosto che un fattore di rischio per lo sviluppo di eventuali 

malattie e/o disabilità. Il principale ostacolo è che raramente queste tre variabili sono 
state valutate contemporaneamente. 
Un recente studio intrapreso in Australia e Nuova Zelanda con oltre 500 partecipanti 
infermieri suggerisce che un maggiore stress sul posto di lavoro predice una ridotta 
salute fisica e mentale degli infermieri (Chang, 2006). Inoltre, i risultati di un campione 
australiano (n = 320) in New South Wales suggeriscono una correlazione negativa tra 
salute fisica e anni di lavoro (Chang, 2006).  
French et al. (2000) hanno identificato alcuni fattori di stress lavorativo che potrebbero 
avere un impatto sugli infermieri: tra questi, la gestione dei conflitti con  i medici, i 
colleghi e/o responsabili, una preparazione inadeguata, la discriminazione, il carico di 
lavoro, il contatto con la morte, i pazienti terminali e le loro famiglie, un elevato livello 
di abilità tecnica, il lavoro di gruppo in  varie situazioni, un'assistenza che si svolge 
sulle 24 ore, e la presenza di quello che viene spesso definito come 'lavoro emozionale' 
(Phillips, 1996).  
Interessanti anche gli studi che hanno tentato di valutare la relazione tra stato stressante 
e incidenza di infortuni sul lavoro tra il personale infermieristico: numero di punture 
accidentali o danni / lesioni a carico del sistema muscolo scheletrico. 
Poiché lo stress negli infermieri porta a un aumento dei costi per la comunità sia in 
termini economici che umani, ed è citato come uno dei motivi principali per cui gli 
infermieri lasciano la professione (Chang, 2007), questi risultati sfidano leader e 
dirigenti infermieristici ad esplorare attivamente strategie di lavoro innovative che 
potrebbero ridurre lo stress e, di conseguenza, migliorare la salute e il benessere 
infermieristico. Tuttavia, può essere difficile implementare nuove strategie in un 
contesto di carenza di personale e di costante ristrutturazione.  



Riflessioni Sistemiche - N° 15   dicembre 2016          179 

Ciò che è possibile migliorare nei luoghi di lavoro è lo stile di leadership nella gestione 
dei conflitti interprofessionali, ma il carico di lavoro, il lavoro emozionale, lo stipendio 
e il lavoro per turni restano problemi difficilmente risolvibili.  
La soglia di stress di un individuo dipende probabilmente da caratteristiche soggettive 
della persona, dalle esperienze e dai meccanismi di coping, ma anche dalla situazione 
contingente. 
Un singolo evento, in effetti, non necessariamente costituisce una fonte di stress per tutti 
gli infermieri, o per uno stesso individuo in ogni momento, e può avere un impatto 
variabile a seconda della situazione contingente (Lees, 1990). Anche i valori personali e 
professionali svolgono un ruolo importante nel grado di stress che ogni professionista 
può sperimentare. 
Poiché lo stress può causare grave sofferenza è importante tentare di evitare che esso si 
instauri, individuando precocemente i fattori che lo promuovono.  
Il Consiglio Internazionale degli Infermieri (ICN) ha dichiarato nel 2007 che la pratica 
del lavoro a turni è necessaria per un'assistenza 24 ore al giorno, tuttavia, vi è grande 
preoccupazione per il potenziale impatto negativo della turnazione sulla salute degli 
infermieri e sulla qualità assistenziale che ne risulta nei confronti del paziente. Un altro 
problema che incide sulla salute degli infermieri è la forte incidenza di lavoro 
straordinario, che si traduce in scarsa qualità e quantità di sonno, e si riflette sulla salute 
fisica e mentale, causando rischi per la sicurezza del paziente per la possibilità di 
commettere errori assistenziali (Welker-Hood, 2006). Il lavoro sui tre turni e le ore 
straordinarie, per esempio, sono stati associati ad un aumento di infortuni da puntura 
accidentale (Trinkoff, 2007). Non meno rilevante nella pratica infermieristica è la 
necessità di prendere decisioni e di intraprendere azioni nei confronti dei pazienti che, 
sebbene siano espressione del ruolo professionale, a volte possono porre il 

istituzionali della struttura sanitaria in cui presta servizio. Questo non può che creare 
inevitabilmente una sofferenza morale negli infermieri comunemente nota come moral 

distress. 
La prima definizione di moral distress fu data da Jameton, filosofo statunitense, nel 
1984. Egli lo definì come una sensazione dolorosa e/o squilibrio psicologico che si 

ma non possono svolgerla a causa di ostacoli istituzionali, quali la mancanza di tempo o 
la mancanza di supporto diret
politiche istituzionali e limiti legali (Jameton, 1984). In base alle sensazioni provate 

moral distress o sofferenza morale dalla incertezza e dal dilemma 
morale. 
Vi è un dilemma morale quando due o più principi etici, che richiedono azioni tra loro 
incompatibili, sembrano applicarsi entrambi alla stessa situazione, rendendo difficile 

 si 
riscontrerebbe dunque allorché 
è incerto su quali siano i valori morali e i principi etici implicati, o non possiede 
informazioni sufficienti sulla situazione del paziente (Schluter, 2008). 
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Gli infermieri che sperimentano moral distress vivono invece una situazione in cui 
comprendono chiaramente quale sia il comportamento più giusto o adeguato, ma per 
svariati motivi non possono metterlo in pratica, trovandosi dunque a dover agire 
contrariamente ai propri valori personali. 
Le situazioni che generano maggior moral distress sono: lavorare con un carico di 

alleviano la sofferenza del paziente, assistere un medico incompetente nel fornire le 
cure, iniziare o continuare trattamenti di sostegno vitale quando si pensa siano solo un 
prolungamento della vita, eseguire esami e trattamenti non necessari per ordine del 
medico. 

si evince che il peso maggiore nel provocare il moral distress 
proviene dalle aree organizzative e dal potere decisionale medico. 

fatte da infermiere nella condizione di aderire a valori che 
non gli sono propri, di essere un semplice esecutore di decisioni altrui, e ciò crea 
sofferenza morale. 

presenti conflitti, competizione e scarsa comunicazione tra i professionisti. Anche le 
quipe 

sanitaria ad anticipare la dimissione, quando la persona avrebbe ancora bisogno del 
ricovero. Altri studi hanno rilevato che il moral distress può indurre le persone a 
lasciare il lavoro chiedendo lo spostamento ad altro servizio fino a giungere al 
licenziamento (Corley, 2001). 
Lo stress di lunga durata, inoltre, può essere causa di burnout.  
Il burnout può essere definito come una condizione mentale duratura, caratterizzata da 
stanchezza, insoddisfazione e bassa capacità di coping, nella vita lavorativa.  
Freudenberger (1974) ha utilizzato per la prima volta il termine burn-out (bruciato, 
scoppiato) in ambito sociosanitario. Con tale termine egli indica una condizione di calo 
della motivazione, d'esaurimento fisico ed emotivo, riscontrata tra gli operatori 
impegnati in una relazione di aiuto di natura assistenziale, e determinata dalla tensione 
emotiva cronica dovuta al contatto e all'impegno continui ed intensi con le persone, i 
loro problemi e le loro sofferenze.  
Maslach (1976) dà una definizione operativa di Sindrome di burn-out caratterizzata da: 
esaurimento emozionale con perdita d'energia e sensazione di aver esaurito le proprie 
risorse emozionali, depersonalizzazione con propensione alla tendenza difensiva a 
trattare i clienti come oggetti e non come persone, ridotta realizzazione personale con 
sensazione che nel rapporto con gli altri la propria competenza stia venendo meno.  
Cherniss (1981) ha osservato e descritto la sindrome di burn-out negli operatori di 
Servizi sociosanitari mettendola in relazione con massicci processi di ristrutturazione, 
con percorsi di ridefinizione delle identità professionali, con assetti organizzativi 
squilibrati, con stili di comunicazione problematici e carenza dei sistemi premianti, 
evidenziandone i fattori di rischio e di protezione.  
Il processo di burn-out, che una volta avviato è difficilmente reversibile, inizia come 
una risposta di difesa, quando l'operatore prova uno stress che non può e/o non riesce ad 
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alleviare attraverso una soluzione attiva del problema, quando si convince che è 
incolmabile la distanza tra lui stesso, i bisogni dell'utenza e le risorse disponibili 
nell'organizzazione. A quel punto assume un atteggiamento di distacco, fastidio e 
ostilità nei confronti dell'interlocutore e del lavoro. Tale atteggiamento dovrebbe 
proteggerlo dallo stress, ma l'evitamento della sofferenza psicologica, attraverso una 
postura mentale "antalgica", si rivela poco produttivo e a sua volta fonte di disagio.  
Situazioni cristallizzate di stress e d'ansia non individuate, né analizzate e contenute in 
modo consapevole, intaccano negativamente non solo le potenzialità del singolo, ma 
anche quelle della struttura nel suo complesso.  
Gli infermieri sembrano soffrire di stress e burnout più di altri gruppi di professionisti 
della cura (Wright, 2003), e il burnout 
globale, presente in tutto il mondo e in ogni area assistenziale (Aiken, 2001). 

burnout. Ridere, quando si 
cominciano a prendere le cose troppo seriamente aiuta la mente e la salute, in quanto le 
endorfine sprigionate dalle risate sono antidolorifici naturali e innescano il buon umore, 
abbassano i livelli di pressione sanguigna, riducono gli ormoni dello stress e aumentano 
la funzionalità del sistema immunitario. Gli infermieri che riescono a sviluppare 
humour in situazioni stressanti possono vedere la situazione da una prospettiva positiva 
e prevenire il distress. Una componente importante nella riduzione del rischio di stress e 
burnout è quella di dedicare del tempo alla cura di sé, mettendo in atto comportamenti 
che promuovano una vita salutare e il benessere psicofisico. Per mantenersi in buona 
salute, ad esempio, sarebbe importante fare una regolare attività fisica e avere una dieta 
sana ed equilibrata. La salute emotiva può essere invece migliorata prendendosi del 
tempo per svolgere attività piacevoli, magari in compagnia di altre persone tra cui 
ascoltare la musica, leggere, vedere un film... 
 
 
 

Infermieri, salute e qualità della vita lavorativa 

 

Per poter fornire un'adeguata assistenza ai pazienti, gli infermieri dovrebbero godere di 
una qualità della vita lavorativa soddisfacente.  
Il concetto di qualità di vita lavorativa (Quality of Work Life), introdotto nel 1930, 
descrive le modalità con cui un'organizzazione può assicurare il benessere di un 
dipendente, invece di concentrarsi solo sugli aspetti legati al lavoro. Nonostante 
l'importanza di questo problema, non è ancora stata introdotta una definizione accettata 
per QWL.   
L'importanza di esplorare la salute degli infermieri in rapporto alla qualità degli 
ambienti di lavoro (QWL) è stata resa più evidente dai risultati di ricerca, secondo i 
quali 
popolazione generale (Ratner  2009).  
Recen Alabama tra i 35 e 44 anni di età hanno evidenziato 
che essi hanno un funzionamento sociale più povero rispetto alla popolazione generale 
del Regno Unito, una funzionalità fisica più povera rispetto alla popolazione generale 
degli Stati Uniti e del Regno Unito, e un maggior dolore fisico rispetto alle popolazioni 
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generali Canadesi e statunitensi. I ricercatori che hanno condotto questo studio hanno 
posto la salute degli infermieri in stretta correlazione con i loro luoghi di lavoro 
(Horigan, 2013). 
Nel 2006 gli infermieri sono stati i lavoratori più ammalati in Canada, rispetto a tutti gli 
altri lavoratori, con una media di 20,9 giorni di malattia all'anno, sebbene la 
maggioranza degli infermieri (93%) abbia descritto la propria salute fisica come buona. 
Più del 37% delle patologie hanno interferito con la capacità di svolgere la propria 
attività lavorativa (Horigan, 2013).  

positivamente la salu
persona e contribuendo alla sostenibilità del sistema sanitario.  
È inoltre riconosciuto che un miglioramento della qualità della vita lavorativa è 
essenziale nel reclutare e trattenere gli infermieri. Considerando i problemi presenti in 
tutti i Paesi derivanti dalla carenza di infermieri e dalla loro tendenza ad abbandonare la 
professione (Hegney, 2003, Vahey, 2004) è evidente la ragione per cui un consistente 
numero di studi si siano concentrati sulla qualità della vita lavorativa degli infermieri. 
La ricerca suggerisce che le pratiche favorevoli ad una buona qualità di vita lavorativa 
all'interno delle organizzazioni sanitarie possono contribuire al raggiungimento di esiti 
positivi non solo per gli operatori sanitari ma anche per i pazienti.  
Un certo numero di studi ha riportato che la qualità di vita degli infermieri sul lavoro è 
seriamente compromessa. Sembra che la QWL sia influenzata da molti fattori come ad 
esempio le dimensioni dell'ospedale, il numero e tipo di pazienti, lo stipendio, le 

sicurezza e la disciplina del lavoro, le condizioni di salute, le strutture di assistenza 
sociale e le prospettive di lavoro; pertanto, le variazioni di uno qualsiasi di questi fattori 
potrebbero avere un'influenza sulla QWL.  
La qualità della vita lavorativa può essere vissuta in prospettiva personale, socio-
culturale e organizzativo-professionale.  
Nel primo caso l'esperienza della QWL non è distaccata dal temperamento, dalle 
convinzioni personali, dalla competenza professionale, e dalla vita al di fuori della 

sulla vita personale e viceversa. La stanchezza e la disillusione derivanti dal lavoro 
trovano risposta e nuova energia quando, per esempio, ci si sente utili per gli altri. 
Nella prospettiva socio-culturale si ammette invece che esista un impatto dato dalla 
cultura e dai fattori sociali, per esempio hanno effetto nocivo sulla vita lavorativa 
atteggiamenti prevalentemente negativi nei confronti della professione infermieristica 
che permeano la società. 
La mancanza di progressione di carriera, la mancanza di autonomia professionale e di 
una diversa retribuzione sono invece fattori che incidono dal punto di vista 
professionale-organizzativo. 
Diversi ricercatori hanno inoltre esplorato le correlazioni specifiche tra Nurses Health e 
fattori predittori di QWL in diversi Paesi (Clarke, 2007, Kelly, 2011, Trinkoff, 2007). 
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La salute precaria degli infermieri è stata associata con diversi fattori tra cui: la loro 
scarsa autonomia, il basso controllo sulla propria pratica, i rapporti conflittuali con 
medici, superiori e colleghi e il sovraccarico lavorativo; un limitato supporto da parte 
dei superiori e dei colleghi, la precarietà del lavoro, le troppo esigenti richieste di 
lavoro, fattori che determinano fortemente anche lo stress, come visto in precedenza. 
Gli ambienti con scarsa QWL sono stati associati ad un aumento dello stress, burnout, e 
le lesioni fisiche.  
 
 
 
Prospettive 
 

La QWL è un processo attraverso il quale i dipendenti e le parti interessate delle 
organizzazioni possono imparare a lavorare meglio insieme per migliorare sia la qualità 
della vita del personale, sia l'efficacia organizzativa. 
Poiché gli infermieri sono il più grande gruppo di dipendenti nelle organizzazioni 
sanitarie, a partire dal 1970 il miglioramento della qualità della loro vita lavorativa è 
diventata un problema impegnativo nelle organizzazioni sanitarie. Negli ospedali in cui 
vi è una bassa qualità della vita lavorativa, il tasso di assenteismo di solito è molto 
elevato. Migliorare la qualità della vita lavorativa potrebbe aumentare le prestazioni del 
personale e ridurre il burn-out tra gli infermieri.  Gli studi hanno dimostrato che per i 
dipendenti la soddisfazione della loro QWL non solo migliora le prestazioni, riduce 
l'assenteismo e gli infortuni sul lavoro, ma aumenta anche la soddisfazione sul lavoro e 
la soddisfazione degli altri aspetti della vita. 

ospedali americani sono stati identificati come casi eccezionali: riportavano tassi 
insolitamente bassi di assenteismo e turn-over. Gli infermieri percepivano queste 
istituzioni come buoni datori di lavoro, capaci di offrire un ambiente professionale 
attraente. 
Tali ospedali sono stati presi a esempio per progetti mirati a migliorare la qualità della 
vita lavorativa degli infermieri, sono nati così i Magnet Hospital (MH), le cui le parole 
d'ordine sono: empowerment, autonomia professionale, controllo gestionale condiviso. 
Il termine Magnet Hospital è spesso utilizzato per riferirsi a strutture capaci di attrarre e 
tratte

e dei loro principi sta ora diventando internazionale. 
Le caratteristiche strutturali degli Ospedali Magnete furono individuate intervistando gli 
infermieri. 
I loro punti di forza sono stati descritti nel 2001 da Kramer e Schmalemberg utilizzando 
lo strumento validato del Nursing Word Index (NWI). Questi punti, riconosciuti dagli 
i
sostegno per la formazione, competenza degli operatori nella clinica, autonomia, 
competenze infermieristiche esperte, sostegno da parte del responsabile infermieristico, 
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adeguata dotazione organica quali- quipe assistenziale e cultura 
assistenziale centrata sul paziente. 
Gli infermieri degli Ospedali Magnete presentano tassi inferiori alla media di burnout, 
maggiore job satisfaction e migliori risultati nei confronti dei pazienti (Aiken, 2002). I 
criteri degli Ospedali Magnete, applicabili a tutti gli ambienti di lavoro, spaziano dal 
generale, quali 
dove lavorare, allo specifico, per esempio uno scarso turnover, uno staff adeguato, turni 
flessibili, leadership forte, salari adeguati (Havens, 1999, Scott, 1999). 

ccellenza nei servizi infermieristici.  
Come si è già sottolineato, la libertà di agire in autonomia e la responsabilità legata alla 
pratica sono strettamente correlate alla job satisfaction degli infermieri. Vi sono anche 
evidenze del fatto che ampliare l

loro expertise non viene valutata e ciò diminuisce il loro impegno verso il datore di 
lavoro. Questo controllo sulla pratica è influenzato da variabili ambientali, come il 
tempo a disposizione ed il supporto della leadership. 

si virtuosi: questo consente agli 
operatori di percepire il proprio ospedale come un luogo nel quale investire 
professionalmente per un periodo lungo, traendone soddisfazione (Parsons, 2011). 
Da quanto descritto deriva piena condivisione con quanto sostent

lavoro è il luogo ideale per la pratica infermieristica dove è possibile massimizzare la 
salute e il benessere degli operatori, dove sono perseguiti i migliori outcomes clinici e le 
migliori performances  
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Sommario 

Il modello medico dominante genera dettagliati programmi di prevenzione e 
promozione della salute, fondamentalmente centrati sulla prevenzione secondaria 
(
della popolazione.  
Come professioniste della medicina e della psicoterapia le autrici propongono un nuovo 
paradigma di fisiologia umana, in una visione integrata delle potenzialità di ogni essere 
umano di costruire la propria salute. 

Parole chiave 

Prevenzione, Salutogenesi, Promozione di salute, Allostasi, Consapevolezza dinamica, 
Soglie psichiche  

Summary 

The leading medical model generates detailed prevention programs and health 
promotion, basically centered on screening and mostly not referring to the importance 
of the psychological and social aspects of the population. As professionals in medicine 
and psychotherapy the authors try to offer a new paradigm of human physiology, in an 
integrated vision of the potential that belongs to   every human being to build their own 
health. 

Keywords 

Prevention, Health Building, Health Promotion, Allostasis, Dynamic Conscoiusness, 
Psychic Thresholds 
 
 
 
 
 

La scelta del titolo di un saggio . E così, tra le tante 
possibilità, abbiamo scelto di di 
costruzione in costante movimento; la nostra sfida dichiarata è quella di tentare di 
tratteggiare i molteplici firmatari del progetto Salute. 
Il concetto di salute implica la relazione tra un soggetto e il suo ambiente e la qualità di 
questa relazione determina i parametri di possibilità o impossibilità 
del soggetto. Come la morte, che pretende i suoi tempi, la vita ha le sue richieste. Vivere 
in salute implica soprattutto essere consapevoli della complessità propria e del mondo, 
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ed operare per il raggiungiment che é possibile solo grazie 
  

amo alla consapevolezza come a un 
processo continuo e in perenne adattamento che presuppone la capacità di percepire, 

si fida di ques
 

La complessità inoltre introduce il plurale e la differenza, esalta la relazione, sembra 

Baracchi, 2014-2016). Verso la salvezza.  
 

 

 

La definizione di salute 

 
Partire dalla storica definizione di salute del 1948 del izzazione Mondiale della 
Sanità:  

uno stato di completo benessere fisico, psichico e sociale, non consiste soltanto in 

di malattia o infermità  può apparire è 
al tempo stesso doveroso per  ragionare sulle critiche e le conseguenti proposte di 
ridefinizione- 

: 
o, dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e 

.  
Ma è con la dichiarazione di Alma Ata 
(www.who.int/publications/almaata_declaration_), redatta alla conclusione dei lavori 

viene ufficialmente 
sanitarie. Concetto che verrà poi ampiamente svolto dalla Conferenza di Ottawa nel 
novembre del 1986, il cu  
(http://www.euro.who.int) La promozione della salute è il processo che 

conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello 

di salute e migliorarlo 

sanitario: supera gli stili di vita per mirare al benessere

ficace che possiamo tradurre come: 
conferimento di poteri. Ci sono a questo punto tutti i presupposti per assegnare 
finalmente al cittadino il suo ruolo di diritto: quello di protagonista della sua salute, che 
riceve informazioni, consigli, richieste di un vero consenso informato, insomma le basi 
per una alleanza salutogenica 

Una ulteriore significativa proposta di modificare ed attualizzare il concetto di salute è 

Is health a state or an ability? Towards a dynamic concept of health  
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(www.gezondheidsraad.nl), le cui conclusioni sono state successivamente raccolte in un 
corposo articolo pubblicato sul British Medical Journal nel 2011 (Huber M. et altri, 
2011). In sintesi, gli autori propongono la definizione della salute come la capacità di 
adattarsi ed autogestirsi, una formulazione, quindi, più dinamica, basata su resilienza e 
strategie di coping per mantenere e ripristinare il senso di integrità.  
Del resto, il temine salute deriva dalla parola sanscrita sarva, che vuol dire integro, 
salvo.  

 del gruppo di Huber è articolato ed innovativo; contempla la possibilità di 
perseguire strategie di successo per raggiungere una auto-percezione di benessere anche 
in presenza di compromissioni funzionali (il paradosso della disabilità) e suggerisce la 
prospettiva futura di poter iniziare ad individuare strumenti di misurazione della forza 
della resilienza fisiologica.  
Termini come prevenzione e promozione della salute, salutogenesi, senso di coerenza, 
costruzione di salute sono relativamente recenti, tanto è vero che risultano chiari e ben 
definiti solo agli addetti ai lavori; la divulgazione medico-scientifica rivolta alla 
popolazione è fondamentalmente calibrata sulla magica 
predittività delle malattie. 
Ne consegue che la 
qualche riferimento culturale, ma per la maggior parte delle persone è identificata con i 
programmi di screening tout court; l
semplicisticamente svolto la funzione di un binario su cui far viaggiare la pubblicità di 
proposte di aumento del carico degli esami diagnostici in persone spesso 
soggettivamente in buona salute e la vendita di prodotti vagamente utili a ridurre il tasso 
di colesterolemia. ferire i più che controversi 
risultati dei programmi di screening, che gli epidemiologi tentano invano di portare 

decennio di continue proposte e imposizioni di prevenzione secondaria abbiano 
 la prevalenza di patologie e la nascita di u e 

(Welch, 2013). Come dire che la medicina è talmente 

 empowerment possiamo anche farne a meno; ci 
una 

condizione a prognosi sfavorevole, ad uno stato di allarme senza tregua che può essere 
solo temporaneamente placato da un risultato a noi favorevole che le tecnologie, le 
nostre potenti divinità, ci hanno benevolmente concesso. La trappola sta nella frase con 
cui immancabilmente i controlli 
seriati Sembra riecheggiare la frase-
viatico con cui tutte le madri del mondo hanno da sempre accompagnato 

 

figlio può essere, in qualche modo, comprensibile, ben più inquietante risulta essere la 
ferrea morsa del controllo sulla salute delle persone che il modello biomedico 
dominante avoca esclusivamente a sé. 



Riflessioni Sistemiche - N° 15   dicembre 2016          190 

I danni che ne risultano sono immensi e su vari piani: prima di tutto, viene corrosa la 

salute.  
Quante volte, nella nostra pratica Come sta, come si 

come la mettiamo c Aaron Antonovsky (Antonovsky, 
1979) ha così mirabilmente codificato circa quaranta anni fa? 
Un ulteriore svantaggio del cieco affidamento alla prevenzione secondaria è, come 
abbiamo già accennato, la sovradiagnosi, che si verifica quando ad una persona viene 
diagnosticata (e trattata) una condizione clinica per cui non avrebbe mai sviluppato 
sintomi e non avrebbe mai rischiato di morire. Vale la pena di prendere ad esempio il 
caso dello screening del cancro alla prostata tramite dosaggio del PSA (
prostata-
pubblicamente chiesto scusa a tutti gli uomini del mondo, scrivendo, in un editoriale sul 
New York Times del marzo 2010 Non ho mai desiderato che la mia scoperta portasse 

nello screening. 

un basso valore del test possono essere colpiti da un tumore pericoloso, mentre quelli 

 (Ablin J.R., 2010). E già 
 aveva 

affermato che Con il test del PSA avete 50 volte più probabilità di rovinarvi la vita che 

di salvarla Parker-Pope T., 2009). 
Il nucleo del problema dovrebbe essere ricercato in una cascata di equivoci: la diagnosi 
precoce ha assunto il significato di medicina prevent

 logica deduzione è che chiunque non 
abbia ricevuto una diagnosi sufficientemente precoce sarà imbestialito nei confronti del 

epoca 
della medicina difensiva (per la cronaca: in Italia la spesa per il surplus di spesa 
sanitaria non legata a finalità terapeutiche ma alla riduzione del contenzioso è 

www.salute.gov.it ). 
Ma dobbiamo ricordare che nel dizionario etimologico al termine prevenzione non 
corrisponde: diagnosticare precocemente, ma anticipare, porre in essere le misure atte 
ad evitare danni. 
Come vedremo in seguito, sarebbe molto efficace affidare la funzione di predittività al 
nostro cervello, basta dargli le informazioni giuste! 
Il patto che lega un terapeuta e un paziente dovrebbe essere ispirato ad un sano principio 
di realtà, che si compone di molti dati scientifici e tanta incertezza condivisa, alla co-
responsabilità, informazione, invece che a un delirio di 
onnipotenza del primo e alla   sottomissione del secondo. Patrimonio culturale 

salute e malattia? 
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Lo studio della fisiologia è sostanzialmente basato sul concetto di omeostasi, termine 
coniato da Walter Cannon (Cannon W., 1929) che 
mantenere la sua stabilità tramite la costanza di parametri biologici, riprendendo ed 

a da Claude Bernard, 
considerato come il padre della medicina sperimentale (Bernard C., 1878). E partendo 
da questo modello di riferimento, la medicina assegna la salute esclusivamente alle 
persone che dimostrano di avere valori biologici misurabili nella normalità del range 
stabilito, derivando da ciò che ogni deviazione debba essere considerata malattia 
presente, prossima o futura.  
Lungi dal criticare questo principio cardine, che ha contribuito ad enormi e necessari 
progressi scientifici, una revisione critica a distanza di circa 100 anni era doverosa, 
anche in considerazione del radicale cambiamento del carico globale del tipo di 
patologie nelle popolazioni delle due epoche storiche. Come ci fa giustamente notare 

quadro eziologico ha subito una rivoluzione 

avesse subito un cortocircuito  (Volpi R., 2008, pag. 19). 
Negli anni 70 dello scorso secolo Peter Sterling e Joseph Eyer, il primo studioso di 

sociale. Ed è grazie al iustizia sociale che 
iniziano a correlare evidenze epidemiologiche di maggiori incidenze di accidenti 
cardiovascolari e di ipertensione arteriosa con varie forme di destrutturazione sociale: 
segregazione, disoccupazione, migrazione e divorzio.   
Il passo successivo fu quello di ricercare i possibili mediatori biologici in grado di 
predire il rischio cardiovascolare stress correlato. A questo punto può essere utile  

nervoso, il cosiddetto sistema attacco-fuga (sistema nervoso simpatico-midollare 
surrenale o SAM) destinato alla produzione di catecolamine e un braccio 
neuroendocrino o asse Ipotalamo- Ipofisi-Corticale surrenale o HPA, la cui attivazione 
determina la produzione di corticosteroidi (
ad allora il ruolo del cervello nella risposta di stress era confinato al locus ceruleus, 

omatiche. Ma le 
ricerche di quegli anni iniziarono a dimostrare  che la regolazione del sistema nervoso 
autonomo era ben più complessa e integrata dal cervello in toto: solo per citare uno 
studio fondamentale, Edwin Blalock documenta la presenza sulla membrana dei 
linfociti  di recettori per neurotrasmettitori cerebrali, per peptidi neuroendocrini e 
ormoni ipotalamici e che a loro volta producono neurotrasmettitori simili a quelli 
cerebrali, dimostrando cos
il cervello in toto ha accesso praticamente ad ogni cellula somatica (Blalock E., 1984) 
La grande intuizione di Sterling ed Eyer fu quella di rendersi conto che la fissità dei 
parametri biologici non è il vero scopo della regolazione fisiologica, piuttosto 
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attraverso la costanza, ma tramite un continuo cambiamento, una fluttuazione dinamica 
e più predittiva p
interno ed esterno. I due autori coniarono così il termine Allostasi, che conobbe non 
pochi detrattori al suo ingresso nella comunità scientifica, ma che ormai è stato 
ampiamente incluso e approfondito 
modificazioni che il sistema-organismo mette in atto non sono necessariamente 
patologiche:  
 Se il cervello regola sia la fisiologia che i comportamenti che la supportano, ne 

deriva che le terapie che bloccano tale meccanismo vanno in contrasto con 

indotto lo stato di allarme c  arteriosa  

(Sterling P., Eyer J., 1988, pag. 632).  Le nostre soglie di regolazione fisiologica 
vengono tarate a partire dalla vita intrauterina (fetal programming, Barker DJ, 2002); in 

composizione del microbiota intestinale, i 
comportamenti e gli stili di vita    della madre in gravidanza si traducono in segnature 
epigenetiche in grado di determinare la predisposizione alle malattie  (Developmental 
Origins of Health and Disease  www.dohadsoc.org) e la resilienza allo stress (Younson 
N.A. and Whitelaw E., 2008) del nascituro.  Queste influenze saranno determinanti per 
tutta la vita; certo, più ologico, 
ma se rimaniamo ancorati ad un principio allostatico saremo in grado di valutare 
eventuali deviazioni dalla norma come un meccanismo adattativo e non semplicemente 
patologico.  

allostasi è capacità di promuovere stabilità attraverso il cambiamento, in termini 
psicologici si traduce nella capacità di abitare nei vari luoghi psichici, dai palcoscenici 

intermittenze ritmiche degli umori variabili, dai riflettori della coscienza che misura ai 
sussurri nebbiosi delle atmosfere oniriche che sfumano ogni senso della realtà  
Riuscire a percepire il corpo con le sue ragioni e i suoi tempi mediando tra i suoi 
bisogni e quelli delle emozioni fino a quelli del pensiero stes

stessi, calzata per aderire ad un modello esterno suggerito da un indotto familiare, 
culturale. 

molteplicità di sé. Raggiungere e mantenere un equilibrio di direzione, di rispetto per 
ciò che si è, richiede la possibilità di cambiare residenza nel proprio essere per 
contemplare tutto quello che si è e trascenderne al contempo. Questo permette di non 
identificarci mai completamente

mondo, fuori tempo, come diceva Osca  
Resta aperta la domanda di come declinare allora questa improbabilità: come 
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 di Sterling, secondo il quale 
, ì 

definita da miti culturali che ci incollano a stereotipi di forza, stabilità, sicurezza, 
compiutezza...) per abitare il divenire e indurci a spostare continuamente gli architravi 
del nostro progetto architettonico. 
 
Winnicott  
(Winnicott D., 1995), di abitare gli opposti, visitare tutto il 
rende liberi e vicini alla natura, meravigliosa con le sue morti e rinascite, così distante 
dalle fissità sintetiche degli attaccamenti mentali. Con essa ristabiliamo quel rapporto di 
continuità, di appartenenza arcaica. 
Camminiamo allora sulla strada della consapevolezza, mantenendo quello stupore che la 
conoscenza non ha potuto corrompere perché quel che si è vissuto, si è vissuto per 
davvero, ma si può lasciare andare perché possa essere trasformato in qualche altra cosa 
che sarà. Stendiamo ponti tra conscio e inconscio, mettendo in continuità stati 

 (Coppo P.
Martino (De Martino E., 1995). E ci fermiamo, ci 

sediamo sugli accomodamenti e osserv siamo. 

trascendente. Che sia onorare il proprio mandato, stando in contatto e in ascolto del 
proprio dàimon, per dirla come Hillman (Hillman J., 1989), oppure relazionarsi al 
mondo degli invisibili (Coppo 2007), la forza dinamica di queste relazioni ci aiuta ad 

implicita il sacro, il numinoso. Ed é proprio in questa tensione di stare sulla soglia di ciò 
che è inconoscibile che apriamo a vie di conoscenza altra, di apertura a percezioni e a 
nuove immaginazioni (Grof S., 2000). Moltiplichiamo la possibilità di vita, generiamo 
salute. 
Il compito del terapeuta dovrebbe quindi essere no pezzo 

particolare soggetto, eventualmente 
prevenire il vero rischio di malattia, ovvero il carico allostatico (McEwen B.S., 2012). 
La condizione di maladattamento, che si verifica  quando il sistema non è più in grado 
di compensare gli squilibri indotti da stressors ripetuti o eccessivi richiede un intervento 
terapeutico probabilmente farmacologico, ma necessariamente mirato a ridurre le 
influenze patogene: gli stili di vita quotidiani, il rispetto dei  ritmi biologici, la gestione 

determinanti di salute e non possono non coinvolgere la persona stessa. 
Ma come possiamo pensare di coinvolgere una popolazione nella costruzione della 
propria salute, se il modello dominante di medicina sostiene modelli culturali che 
depotenziano la naturale competenza umana di salutogenesi, che allerta le persone sane 
a non ritenersi tali, che trascura e oscura la fisiologica correlazione tra biologia e psiche 
e viceversa? 
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Viviamo una contemporaneità in cui la nostra cultura ci immobilizza in assetti difensivi 
e preventivi. I pazienti vivono la relazione di cura sostanzialmente come una relazione 
di potere (Di Lernia F., 2008) a cui soggiacciono passivamente o reattivamente e 
tendono ad abdicare dal proprio percepito affidandosi ai parametri medicalizzati che 
decretano lo stato di salute o malattia. 

sterilizzazione dei rapporti, barricandosi dietro procedure e tecnologie oppure, 
identificandosi con i pazienti, si offrono ad un ruolo sacrificale che spesso conduce al 
burn-out (Balint M., 2014). 
Ridotti ad un identikit di numeri e misure su un protocollo si brancola sotto 
bombardamenti di informazioni che, sotto il make up di scientificità, svelano 

nocivi per gli effetti collaterali biochimici, ma molto più deleteri per gli effetti 
collaterali economici. 
Lo sappiamo bene: la medicina fa cultura; ciò che noi dobbiamo ritenere essere salute, 
malattia e cura ce lo insegnano fin da piccoli. E quindi nessun programma lanciato da 

promozione della salute avrà mai possibilità di successo, fino a quando non verrà 
rivoluzionato o almeno aggiornato il modello filosofico di riferimento della medicina: il 

sue parti costituenti, la realtà fisica non è lineare. 
Attualmente le informazioni sulla promozione della salute sono ampiamente divulgate; 
anche se ancora poco studiate nelle accademie di medicina, è relativamente facile 

. Eppure poco conosciuti sono 
i risultati di ampi studi epidemiologici ormai ventennali che hanno risposto alla più 
semplice e naturale delle domande che In quale misura 
gli interventi sanitari, su cui investiamo la maggioranza delle nostre risorse finanziarie, 

 
La risposta è inquietante, anche se osservata solo dal punto di vista del rapporto 
costi/benefici: la percentuale è del 10-15%, mentre fattori socio-economici e stili di vita 
pesano per il 40-  è al secondo posto con 30-40%  e i fattori genetici 10-
20% (Murray C.J., Lopez AD.,  1997).    
Dunque, gli stili di vita e fattori socio-economici sono preponderanti; a tale proposito 

sto scritto da Michael 
Marmot (Marmot M., 2016): 

al Officer inglese: 
 
1. Non fumare. Se puoi, smetti. Se non ce la fai, riduci 
2.  
3. Mantieniti attivo fisicamente 
4. Controlla il tuo stress, ad esempio parlandone oppure ritagliandoti del tempo per 

rilassarti 
5. Se bevi alcol, fallo con moderazione 



Riflessioni Sistemiche - N° 15   dicembre 2016          195 

6. Copriti quando sei al sole e proteggi i bambini dalle scottature 
7. Adotta abitudini sessuali sicure 
8.  
9. Guida in maniera sicura, rispetta il Codice della Strada 
10. Impara le procedure essenziali del pronto soccorso 
 
E di seguito le dieci regole alternative proposte da David Gordon e colleghi 

 
 

1. Non essere povero. Se puoi, smetti. Se non ci riesci, cerca di non essere povero 
per molto tempo 

2. Non vivere in  
3. Non essere disabile e/o non avere un figlio disabile 
4. Non fare un lavoro malpagato e stressante 
5. Non vivere in una casa umida, non essere un senza-tetto 
6. Sii in grado di pagarti attività sociali e vacanze annuali 
7. Non essere un genitore solo 
8. Richiedi tutti i benefici di cui hai diritto 
9.  
10.  

 
Non credo ci sia nulla da commentare, il gradiente sociale di salute è una realtà e 
giustamente Marmot afferma:  
La salute è troppo importante per essere affidata esclusivamente ai medici. 

società (Marmot M., 2016, pag. 13) 
 
 
 
Conclusioni 

 
Con queste premesse e in questo clima, un medico e una psicologa si sono interrogate 
sul loro concetto di salute. 

pensa ad un corpo psichico e la psicologa che pensa ad una mente incarnata, crea 
architettura plastica e le linee del pensiero devono stringere alleanze, trovare 
complementarietà.  

parole necessarie da offrire come oggetto di cura attivo (Benedetti F., 2012), rizomi di 
salute. 

responsabilità tra chi si occupa di cura e promuove salute e chi richiede in-formazioni e 
interventi necessari per sostenere la propria salute.  
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Le narrazioni diventano co-narrazioni (Bert G., 2007) nel cui baricentro si formulano 
progetti terapeutici sartoriali che prevedono interlocuzioni continue e aggiustamenti 
verso il qui ed ora. 
Ma rimaniamo solidamente convinte che il talento dello sviluppo e della realizzazione 
del progetto salute risieda nella dotazione di competenza che ogni essere umano 
possiede.  
E ci sentiamo totalmente risonanti con l George Libman 
Engel conclude il manifesto del mod In una società libera il 

risultato dipenderà da coloro che avranno il coraggio di tentare nuove strade e la 

 (Engel, 1977, pag. 136). 
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