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Presentazione

Questo libro si rivolge agli studenti universitari, ma anche a tutti
coloro che vogliono affrontare per la prima volta i temi della sociologia della salute. L’idea che lo sottende è quella di porre in evidenza i
nodi lungo i quali si è sviluppato il discorso sulla “salute” da parte
della sociologia, anche tenendo conto dei numerosi apporti interdisciplinari cui generalmente tale ambito di studio è sottoposto.
L’andamento delle trattazioni è quindi volutamente didascalico e
procede per passi successivi: si affrontano i temi delle trasformazioni
delle malattie e della medicina e di come queste abbiano indotto un
diverso modo di pensare la salute e le relazioni di cura.
Come emergerà, il carattere della visione sociologica sulla salute
scaturisce nella capacità di apportare alla questione un suo specifico
punto di vista, differenziandosi da interpretazioni e teorizzazioni che
spesso tendono a un’esemplificazione dei fattori che contribuiscono a
realizzare e a mantenere il benessere e ancora più spesso riducono a
un semplice problema individuale il rapporto salute/malattia. Su questa traccia si sviluppa anche la riflessione su come la sociologia, da
eminentemente centrata sulle organizzazioni sanitarie e sui ruoli di
cura, abbia trasformato i propri percorsi a favore di una più profonda
attenzione alle variabili sociali della salute e della malattia e a quelle
culturali della loro interpretazione, alle dimensioni relazionali della
cura e alle questioni legate a un differente modo di intendere la programmazione sanitaria e la gestione della salute nel territorio.
La definizione di che cosa è “salute” implica un approccio complesso e l’interrogarsi sulla maniera in cui trovano peso, nelle spiegazioni, nei programmi e nelle azioni, i determinati di salute costituisce
primariamente una questione epistemologica. Questo ultimo elemen-

8

to rappresenta lo sfondo entro cui si collocano le diverse questioni
affrontate nel testo: la definizione della salute e della malattia, il rapporto medico/paziente, il ruolo di una programmazione partecipata
dei servizi territoriali, ecc. sono temi discussi entro una specifica cornice paradigmatica che è, in un certo senso, riconducibile a quella
tradizione di sociologi che hanno cercato di raggiungere un’autonomia di pensiero sull’argomento:
La critica al modello parsonsiano del rapporto medico-paziente è
stato il primo passo che ha condotto la sociologia ad uscire dallo
schema riduttivo dello struttural-funzionalismo, per puntare verso
griglie di osservazione e di analisi più complesse, ma soprattutto più
vicine anche a quanto da decenni sulla salute va dichiarando l’Organizzazione Mondiale della Sanità.
La sociologia della salute nasce, in particolare in Italia, come ambito disciplinare specifico, separato dalla sociologia della medicina e
critico nei confronti della sociologia parsonsiana, dominante fino agli
anni Settanta. È il primo momento in cui la disciplina prende in considerazione la possibilità di analizzare la salute secondo modalità
concettuali e metodologiche che tengano conto di alcuni fattori (non
sempre evidenti o evidenziati):
- che la salute e la malattia sono essenzialmente esperienze umane,
vissute e interpretate nel loro concreto dagli individui all’interno dei
loro mondi vitali;
- che la salute non si esprime solo nell’esigenza di ripristinare un
equilibrio alterato dalla malattia, ma va intesa come fenomeno sociale più ampio, comprendente la possibilità di includere tutti i soggetti
che ad essa contribuiscono;
- che questi soggetti fondano, sul piano epistemologico, la natura
relazionale della realtà: sono cioè quegli attori dei mondi vitali (come
le reti primarie e di sostegno, ma anche i sistemi sanitari e sociali e
gli operatori dei servizi che li compongono), che costituiscono la rete
di relazioni capace di determinare le condizioni del ben-essere o del
mal-essere delle persone (lavoro, abitazione, istruzione, ecc.).
Il riconoscimento di questi elementi ha indotto una generazione di
sociologi, disseminatasi nelle diverse realtà accademiche e professionali di tutta Italia, a riformulare i problemi in chiave nuova, anche
attraverso un nuovo linguaggio paradigmatico, all’interno del quale
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notevole importanza ha assunto in particolare il peso di prospettive,
come quella relazionale o quella correlazionale, che, puntando sulla
complessità di fattori che incidono sulla dimensione del benessere
delle persone, ritiene che la salute è essenzialmente un prodotto della
relazione sociale: ampliare e complessificare, rispetto a una visione
struttural-funzionalista, il punto di vista sulla salute ha contribuito alla legittimazione di una nuova sociologia della salute, che prende le
distanze dal processo di medicalizzazione della vita, proponendo
quindi il passaggio dal paradigma medico classico a un nuovo paradigma in cui la salute viene intesa come relazione sociale e i servizi
sono letti come istituzioni che devono essere capaci di rispondere in
modo articolato ai bisogni umani.
L’obiettivo principale di questo volume, quindi, è di illustrare gli
aspetti sociali della salute e della malattia, non come elementi aggiuntivi alle componenti fisiche e psichiche, ma come elementi costitutivi dei processi e delle condizioni che definiscono sociologicamente il benessere e il malessere. In tal senso si va oltre quelle prospettive che mantengono accentuata la separazione fra corporeità e
soggettività, riconoscendo ai fenomeni di malattia, salute e cura una
natura mediata, simbolica e storica.
Gli autori, dunque, si riconoscono nell’idea che la “guarigione”
corrisponde solo parzialmente alla “cura” come rapporto sociale e
fanno in particolare riferimento alla tradizione della Scuola di Bologna e del professore Achille Ardigò, al quale sono oggi riconoscenti
di aver indotto i sociologi a percorrere una strada che caratterizza in
maniera inequivocabile la sociologia della salute italiana, strada che
occorre preservare dalle permanenti incursioni di strategie tecnocratiche, tese a spegnere l’attenzione per la dimensione umana e comunitaria di una cura “alla persona”, e che è attenta alle dimensioni dei
mondi della vita.
Tullia Saccheri
Giuseppe Masullo
Emiliana Mangone
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1. Salute e malattia: un dualismo alla ricerca
del suo superamento
di Tullia Saccheri

Premessa
Non c’è ambito tradizionalmente più certo della medicina, eppure...
La vita quotidiana vede rimesse in gioco molte certezze, sia
dal punto di vista del medico sia dal punto di vista del paziente: il
lavoro di ricerca non può più essere fondato sulla definizione precisa di ruoli e competenze e la indiscutibilità della medicina è
messa in discussione da uno sviluppo vistoso e influente delle
strumentazioni diagnostiche, dei risultati della ricerca, delle tecniche chirurgiche, delle tecnologie al servizio della riabilitazione,
ecc. La certezza del paziente altrettanto: moltiplicarsi di risorse
terapeutiche e diagnostiche, molteplicità di interlocutori, un numero indefinito di possibilità, che creano insicurezze.
Anche sul piano della definizione del ruolo del paziente si sta
ponendo la questione dell’atrofia dell’esperienza, della sottomissione a regole certe, non più considerate come “giuste e uniche”.
Di qui la ri-discussione di che cosa significhi oggi ragionare sulle
relazioni medico/paziente, operatore/cittadino e cittadino/servizi e
della loro definizione: la consistenza dei mutamenti in atto ridefinisce le logiche del dominio della medicina?
“Sociologia della salute”, dunque non costituisce solamente
una sostituzione della denominazione “sociologia della medicina”
e nemmeno il campo di un affinamento metodologico degli strumenti di quest’ultima e si può, a questo proposito, ricordare che
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l’incremento di bisogni di salute nella popolazione insieme alla
tensione verso azioni di promozione e di educazione hanno costretto in qualche modo a rivedere i fondamenti della sociologia
della medicina e a riconsiderare i termini dei problemi “sanitari”
nelle società occidentali e i loro rapporti con gli aspetti di una gestione democratica e partecipata della sanità.
La malattia e la terapia costituiscono tradizionalmente gli oggetti della medicina e della sociologia relativa ad essa, mentre la
sociologia della salute si è venuta costituendo come disciplina
proprio a far data dal momento in cui si è cominciato a prendere
in considerazione, per sottolinearla, la realtà collettiva della salute
e le capacità della comunità di condizionarla, migliorandola o
peggiorandola. Si tratta di un’interdipendenza che collega la dimensione fisico-psichica con quella sociale, ristretta o più allargata; la salute, dunque, come dimensione comunitaria (abitudini,
ambienti, ritmi, rappresentazioni, ecc.): «Niente di sorprendente
nel fatto che l’osservazione delle variazioni socioculturali delle
rappresentazioni relative alla salute giochi un ruolo privilegiato
nella definizione di una sociologia della salute in senso stretto (...)
la salute come un equilibrio da rinnovare costantemente fra l’organismo biologico e il suo ambiente di vita (...). I parametri sociologici forniscono i quadri sociali entro i quali [gli elementi biomedici e psicomedici] intervengono. (...) Questo è il modo in cui
le analisi sociologiche propongono un contributo decisivo per la
descrizione e l’evidenziazione dei veri fattori di salute. Proprio là
sembrano risiedere le vere basi di una sociologia della salute nel
senso stretto dell’espressione» [d’Houtard 1998: 195-196].
La domanda più frequentemente rivolta in tutta Europa ai
gruppi di cittadini fruitori di servizi nel corso degli Anni ’60 fu:
«Che cosa vuole veramente la gente? Quali sono i bisogni?». La
risposta che inizialmente si ottenne riguardava un aumento
dell’offerta: «Più servizi sanitari, più servizi psichiatrici, più servizi consultoriali, più pronto soccorso, ecc.». Nel corso degli Anni ’70 una diversa consapevolezza trasformò quella risposta in
una richiesta non di «un maggior numero» di servizi, ma di una
«migliore» offerta: che senso avrebbe avuto, infatti, un elevato

13

numero di ospedali psichiatrici1 nei quali l’operatività professionale era rivolta al puro e semplice contenimento di tipo oppressivo? Non sarebbe stato più opportuno ridiscutere le modalità di erogazione delle cure, la poca qualità dello staff operativo, la spersonalizzazione del rapporto col paziente, e così via?
Il campo di definizione della sociologia della salute traccia
dunque un orizzonte plurimorfologico, lungo il quale si dispongono le riflessioni classiche della speculazione sociologica, dalla
distinzione normale/patologico in Durkheim2 alla delineazione dei
caratteri dei ruoli del medico e del malato in Parsons3.
Tra gli itinerari formalizzati successivamente si impongono
costruzioni orientate da parametri differenti, spesso divergenti,
talvolta opposti:
- la malattia come prodotto delle stesse cure intraprese dalla medicina ufficiale;
- le dimensioni della vita quotidiana come determinanti dei modi di intendere il corpo;
- la dominanza della professione medica e le ipotesi sul modello
conflittuale della relazione di cura;
- la salute/malattia come risultato del dominio capitalistico;
- il corpo e la narrazione di esso e di sé come elementi di una
possibile coterapeuticità;
- e così via.
1

È bene ricordare che la legge 180, detta “legge Basaglia”, che prevedeva la
chiusura dei manicomi, è del 1978. Questa legge accoglieva le istanze di tutti
quegli psichiatri che, giornalisticamente aggregati sotto il termine di “antipsichiatri”, rivendicavano la possibilità di esercitare una efficace azione terapeutica
nei confronti delle persone affette dal disagio psichico, opponendosi alle logiche
reclusorie e contenitive della tradizione ospedalocentrica, sviluppatasi nel corso
di tutto l’Ottocento. Tutta l’opera di Franco Basaglia e del gruppo di psichiatri
che lavorò a Gorizia e a Trieste sono l’esempio di una lunga lotta per il riconoscimento del malato psichico come persona.
2
Nel terzo capitolo de Le regole del metodo sociologico Emile Durkheim
tratta la definizione e la distinzione tra normale e patologico.
3
Nel decimo capitolo de Il sistema sociale Parsons analizza il ruolo sociale
del malato e del medico. Il lettore avrà l’avvertenza di considerare che l’Autore
lavora al suo scritto negli Anni ’50, anni in cui, come si vedrà in seguito, la patologia più diffusa è acuta e/o infettiva. La trasformazione delle patologie, come si
dirà, ha implicato una forte revisione anche del modello d’analisi proposto da
Parsons. Cfr. anche [Maturo 2007].

14

I momenti di riflessione su questi temi si intersecano, in Italia,
con la profonda trasformazione del Servizio Sanitario Nazionale
(Ssn), da un lato, (la legge 833 è del 1978) e del modo di intendere i servizi sociali e sanitari, dall’altro lato. Quest’ultimo aspetto
trova le sue radici in un Ssn cambiato, ma ne è anche volano di
trasformazione: la domanda di una partecipazione che fosse incisiva sui processi decisionali, che aveva percorso gli Anni ’60 e
’70, chiede e ottiene spazi nell’organizzazione dei servizi e del lavoro degli operatori del territorio.
Negli ultimi decenni sono stati numerosi e ampi i cambiamenti, tanto che i “ruoli fondamentali” dell’analisi e della ricerca sociologica in questo campo sono mutati e si sono diversificati e
specializzati; non è infatti più possibile trattare la salute e la sanità
solo attraverso una lente che le considera come entità a se stanti,
quando l’impatto dei fattori economici, politici, ambientali è diventato troppo grande e importante per essere ignorato. Così come non è più possibile un macro-approccio alla salute e alla sanità, che tenti di descriverle nella loro interezza: inevitabilmente le
macro-descrizioni tendono ad enfatizzare gli aspetti “di struttura”,
piuttosto che analizzare modelli di comportamento, reti comunicative e cognitive, micro- e macro-conflittualità tra bisogni e offerta di servizi, tra utenti e operatori, ecc.
Di conseguenza, si può affermare che oggi la salute dovrebbe
essere affrontata secondo tre prospettive interrelate:
1) come dimensione biomedica,
2) come sistema di organizzazione sociale,
3) come insieme di atteggiamenti e di idee, cioè come costellazione di personalità e di culture.
La salute, in altre parole, come caratterizzata sia da contatti
impersonali e strumentali, derivanti dai modi dell’organizzazione
sanitaria, sia da elementi culturali e da dimensioni dell’azione individuale e collettiva, che appartengono alla sfera delle “relazioni
di mondo vitale”. Ad esempio, le parole-chiave per sintetizzare la
sociologia fenomenologica che tanto successo ha riscosso anche
tra gli operatori sanitari, sono quelle legate alla teoria dell’azione
sociale, all’inter-soggettività, all’intenzionalità, alla comunicazione di senso e al senso comune, alla relazione sociale. L’obiettivo
maggiore di Husserl, scrive Ardigò, era di andare oltre la crisi
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della scienza europea, crisi da intendere anche come rivoluzione
epistemologica, uscire dall’idea della scienza ristretta ai soli principi della fisica galileiana-newtoniana e alla sola analisi di fenomeni quantitativi e misurabili. Assai di recente, osserva ancora
Ardigò, la teoria dell’empatia di Husserl ha ricevuto nuove attenzioni proprio in campo medico, per quanto riguarda l’incontro tra
medico e paziente, ed è certo difficile conciliare la tesi, che si va
facendo sempre più strada, della rilevanza di un rapporto empatico curante-curato con la tesi di Parsons, secondo la quale il medico deve perseguire neutralità affettiva verso il cliente. È peraltro
probabile, continua Ardigò, che il rapporto tra empatia e neutralità affettiva non sia necessariamente antagonistico, ma da configurare come possibile linea di vitale ambivalenza: «Non pochi dottori accettano l’importanza di un’empatia tra curante e curato, ma
sono propensi a considerare tale comportamento come parte aggiuntiva complementare della cura medica» [Ardigò 1997: 187].
Sulla scorta della forza impressa a queste riflessioni, nella tradizione della sociologia della salute si può intravedere in Italia un
filo unificatore: i prodotti delle ricerche e delle riflessioni evidenziano soprattutto uno studio “olistico” della salute, cioè un metodo disegnato per conseguire il doppio fine di comprendere le
“culture della salute” e la comunità come elementi che scavalcano
l’aspetto frammentato di una salute derivata dal modello biomedico e intesa unicamente in modo individuale.
Di fronte alle trasformazioni della tarda modernità si sta dunque prospettando da tempo l’urgenza di stabilire una teoria sociologica della salute che, da un lato, superi i meri criteri biomedici o
di una sociologia applicata al contesto sanitario (della medicina o
clinica, che dir si voglia) e che, dall’altro lato, non la riduca alla
pura espressione di un processo evolutivo della scienza.
Una delle domande fondamentali poste nel corso degli anni
Settanta e Ottanta dalla Scuola che ruotava attorno ad Achille Ardigò fu proprio questa: quali sono le nuove forme di interpretazione della sanità e della salute, che sono prodotte dalla trasformazione di dimensione, eterogeneità e tecnologia della società
tardo-moderna?
Le dimensioni della sanità contemporanea, poi, ci confermano
che, quanto più è vasto il campo sul quale essa deve intervenire,
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tanto più è ampio l’affievolimento dell’attenzione alle soggettività, sostituita dai meccanismi dell’erogazione formale e della concorrenza sociale, poiché i tratti distintivi del sistema sanitario tradizionale sono l’anonimato e la superficialità e rapidità nella relazione, il carattere transitorio dell’attenzione alla persona, la mancanza di partecipazione.
Una situazione così configurata implica forti conseguenze sulla salute: la segmentazione e l’utilitarismo dei rapporti causano
una sorta di selezione nelle modalità della relazione con se stessi
e con i servizi, un’attenzione alla divisione specializzata del lavoro e all’espressione “di mercato” dei servizi offerti. In una sanità
evolutasi in questo modo, gli interessi delle persone possono essere difesi solo attraverso una programmazione nuova, capace di
interpretare la salute dei cittadini al di là di una sua immagine
biomedica e specialistico-funzionale.
A partire da prospettive così delineate, la salute riceve un contenuto culturale specifico, diventa una variabile delle relazioni e
può essere proposta come un elemento culturale capace di determinare il modo e la qualità della vita; a partire dalla condivisione
di questo punto di vista, le scienze sociali possono completare le
scienze bio-mediche, della vita, che radicano il proprio sapere
nelle strutture biologiche, proprio attraverso l’analisi delle culture, dei gruppi, delle comunità in cui gli individui vivono dipendendo profondamente gli uni dagli altri.
Dunque, una distinzione epistemologica che occorre assolutamente sottolineare è quella tra “scienze della vita” e “scienze della salute”, evidenziando che queste ultime non appartengono in
maniera indifferenziata al campo biomedico e che, a questo proposito, occorrono altri elementi di analisi.
La specializzazione della sociologia che si denomina “sociologia della salute” si occupa proprio di questo problema: può una
scienza della salute privilegiare il riferimento alle scienze biomediche? O non è piuttosto chiamata a costruire (o a ri-costruire)
una serie di elementi tali da mettere in luce il ruolo e la funzione
delle idee sulla salute, così come si configurano nelle dimensioni
culturali emergenti dalle reciprocità sociali, dalle relazioni? E non
è forse oramai confermato da più parti che la qualità delle stesse
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relazioni sociali si configura come determinante forte della condizione di salute delle persone?
1. Dalla cura alla prevenzione
La medicina, nel corso degli ultimi tre secoli, ha dovuto fare i
conti con un mondo sconosciuto e con la necessità di affrontare
“tecnicamente” ciò che non poteva essere interpretato con le categorie della razionalità: in nome della necessità di approfondire la
conoscenza e di migliorare e ampliare i contenuti delle scienze, i
fenomeni non verificabili furono posti nello spazio dell’indefinibile, dell’ignoto, del non detto e, in questo senso, anche la particolare condizione di oggettiva debolezza fisica, psicologica e relazionale espose il malato a una oggettivazione strumentale, funzionale al rafforzamento del potere della medicina e della organizzazione sanitaria.
La modernità si andava sempre più identificando con i percorsi
delle “scienze”, intese come elementi “forti” del progresso: da un
mondo in cui pensiero scientifico e pensiero filosofico-umanistico
si erano interrelati e sovrapposti, integrandosi (e spesso, occorre
riconoscerlo, anche confondendosi e creando confusioni a loro
volta), si passava ad un mondo in cui la ricerca scientifica determinava conseguenze notevoli e sempre più pesanti sulla trasformazione culturale e sugli atteggiamenti nei confronti delle scienze: si costruiva dunque e si perseguiva con pervicacia il convincimento che il fenomeno naturale poteva e doveva essere studiato
e classificato, mentre i problemi sociali rimanevano competenza
dei filantropi e delle istituzioni religiose, in quanto non inscrivibili nel modello, nel metodo, nel paradigma della ricerca scientifica.
Di conseguenza, si andò strutturando un percorso di separazione tra il mondo delle persone, delle “soggettività” (vedremo
più avanti che cosa molta sociologia contemporanea intenda con
questo termine) e il mondo delle cose, dei fenomeni osservabili,
delle “oggettività”, cioè di quelle dimostrabilità e di quegli interventi tecnico-scientifici, che avrebbero permesso di salvare gli
uomini nella loro fisicità, e quindi produttività, e il mondo nella
sua presunta positività tecnica e, quindi, progressiva, inducendo
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un pensiero secondo il quale solo l’azione conforme alla razionalità strumentale dominante sarebbe stata un’azione coerente.
Parallelamente, nel corso di tutto l’Ottocento, una sorta di “ideologia della misurazione” diviene volano di promozione della
tecnica e la scienza gioca un ruolo centrale nel processo di “industrializzazione” della sanità; così solo l’esperienza che si sottomette alla misurazione, cioè alla tecnica, può e deve essere riconosciuta, escludendo ogni azione o espressione da parte del soggetto privo di conoscenze nel campo scientifico, dunque anche
ogni qualsivoglia verifica. L’introduzione della misurazione,
mentre sottrae le attività mediche al controllo dei pazienti, le sottomette nello stesso tempo al controllo amministrativo, alla quantificazione economica, alla dimensione numerica della produttività: analizzare, misurare e fissare sintomi e differenze cliniche rendono più leggibile la malattia, ma il rapporto con la persona è largamente messo da parte in una struttura che enumera, traccia e
delinea i risultati delle analisi diagnostiche. Di conseguenza, l’attività medica, che era stata definita come “arte”, si trasforma, in
maniera tale che l’atto medico crea la necessità di utilizzare una
nuova organizzazione: la specializzazione crescente sostituisce al
rapporto personalizzato un insieme di atti tecnici effettuati da una
collettività di professionisti e, nei fatti, la diagnostica e i trattamenti possono essere elaborati da persone diverse, anche se la decisione sul trattamento resta di diritto del medico.
Si assiste così ad un primo momento di quella separazione tra
sociale e sanitario, che si manifesterà fino ai giorni nostri con un
fenomeno di esaltazione della figura del medico, del suo status e
del suo ruolo, espressione di una trasformazione culturale assai
interessante, che in Europa copre l’arco che va dalla seconda metà
del Settecento fino alla metà del secolo XX.
Dal secolo XVIII si sviluppano ampie aree di ricerca e di generalizzazione dei risultati, le quali determinano il carattere della
medicina come una vera e propria scienza: «Un primo passo era
stato segnato dalla separazione, verificatasi nel corso del secolo
precedente, ma pienamente attuata solo in questo, tra malati e poveri, con l’istituzione di speciali contenitori destinati soltanto a
questi ultimi. (...) Il rilancio dell’istituzione ospedaliera nel Settecento non venne dalla carità ma dalla scienza: la rivoluzione partì
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dalla “clinica”, cioè da una impostazione dell’assistenza e della
cura al malato come studio delle affezioni morbose in un quadro
nosocomiale complessivo affidato alla diretta ispezione medica
che ricercasse le radici del male senza limitarsi a curare gli effetti» [Scotti 1984: 247]. Le istituzioni della pietà, genericamente
intesa sia per i malati sia per tutti i diseredati, subiscono nel corso
del secolo XIX un’ulteriore trasformazione verso un ospedale
molto simile a quello che oggi conosciamo, cioè verso una istituzione destinata in forma esclusiva all’assistenza sanitaria, all’arte
di diagnosticare e guarire le malattie: attraverso un percorso di
specializzazione sempre più spinta e articolata si giungerà al risultato che «il settecentesco ospedale preclinico diventa l’ottocentesco ospedale clinicizzato» [Cosmacini 1987: 302]4. Il medico, da
quel momento e fino a buona parte del Novecento, si occupa sempre più frequentemente di “guarire”, nel senso di mutare una situazione di danno alla salute, e contemporaneamente il modello
che vedeva unite le dimensioni caritatevole, assistenziale e curativa si trasforma, costituendo l’area dalla medicina ufficiale come
ben distinta dalle altre e dedicata unicamente alla dimensione terapeutica di tipo bio-medico.
La riflessione di Parsons su questo tema continua a mostrarsi
istruttiva. Essa prende avvio dalla considerazione che «il problema della salute è intimamente connesso con i requisiti funzionali
del sistema sociale» [Parsons 1965: 438]. Nello stesso tempo, però, la malattia si dimostra connessa con i processi d’interazione
fra i soggetti, dal momento che in numerose occasioni non è qualcosa che capita, ma è il risultato di una condotta motivata [ivi:
439]. Tuttavia, lo stesso Parsons mette in guardia sul fatto che
«una volta gran parte dell’opinione medica era incline a “ridurre”
ogni malattia a un livello fisiologico e biologico (...). Questa non
è certamente più l’opinione medica oggi predominante. Se mai
sarà possibile rimuovere il trattino del termine “psico-somatico”,
e raggruppare tutto ciò che è “scienza medica” sotto un unico
schema concettuale, si può ritenere che lo schema adottato non
sarà quello della scienza biologica del tardo Ottocento e del primo
4

Resta opera fondamentale per chi intenda approfondire le modalità e i passagggi dell’avanzata dell’anatomo-patologia il classico Nascita della clinica di
Michel Foucault.
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Novecento» [ivi: 440].
Tuttavia, in ambito struttural-funzionalista, la malattia si definisce come: «uno stato di turbamento nel funzionamento “normale” dell’individuo umano nel suo complesso, in quanto comprende sia lo stato dell’organismo come sistema biologico sia i suoi
adattamenti personali e sociali. Essa viene così definita in parte
biologicamente e in parte socialmente» [ibidem: ivi]. La medicina, in forma parallela, si configura come l’ingranaggio necessario
a mantenere la stabilità sociale e, in questa prospettiva, «la professione medica costituisce un “meccanismo” del sistema sociale
per far fronte alle malattie dei suoi membri; (…) sulla base dell’applicazione della conoscenza scientifica ai problemi della malattia e della salute, cioè al controllo della “malattia”» [ivi: 440].
Questa funzione di controllo attribuita alla medicina, dunque,
fa sì che il malessere soggettivamente percepito sia socialmente
sancito come “malattia” attraverso l’intervento dell’organizzazione professionale appositamente specializzata a tale scopo. Inoltre, in quanto appartenente alla classe generale dei ruoli “professionistici”, il ruolo del medico esige un orientamento all’azione,
che privilegia relazioni di tipo universalistico, ossia basate su norme generali, che non riconoscono la particolarità dei possibili diversi interlocutori; il medico acquisisce in questo senso una preparazione specializzata in materia di salute e malattia, mentre viene esclusa dalla sua formazione una preparazione analoga in altri
campi5.
Nel corso del secolo XIX, la separazione tra salute e malattia
era diventata sempre più evidente e marcata. Il potere si esercitava, si affermava e si consolidava nella distinzione tra normale e
patologico, tra razionale e irrazionale e, contemporaneamente,
nell’isolamento e nell’esclusione del corpo malato da quello sano;
si sviluppavano nuove forme di sapere che avrebbero giustificato,
5

Molte opere sono state pubblicate a proposito della formazione dei medici;
in particolare, lavori critici proprio sugli aspetti di questa trascuratezza riguardo
a una formazione alle dimensioni sociali della cura e della malattia. Trascurato
spesso dalle analisi a questo proposito è il saggio introduttivo di Merton a [Merton et al. 1957]. Inoltre, in quella parte delle posizioni teoriche classificate come
“radicali” espresse nel corso di tutti gli Anni ‘70, si possono vedere [Illich
1974], [Mahler 1975], [Chauvenet 1978].
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di fatto, l’esercizio del potere: «Diciamo che la disciplina è il procedimento tecnico unitario per mezzo del quale la forza del corpo
viene, con la minima spesa, ridotta come forza “politica”, e massimizzata come forza utile» [Foucault 1976: 241].
Nelle scienze medico-biologiche era stata riposta la grande
speranza di emancipazione dalla superstizione e dall’ignoranza,
credendo che essa sarebbe stata raggiungibile attraverso il perfezionamento delle tecniche di ricerca, l’ampliamento degli spazi di
ricovero (ospedali, manicomi, ospizi), la diretta applicazione delle
scienze e un conseguente dominio sulla natura attraverso la guarigione delle malattie. In massima parte tutto questo fu possibile:
l’impostazione che prevalse nel corso dell’Ottocento consistette
innanzitutto nella fiducia in un modello curativo rivolto al singolo
paziente, tendente ad oggettivarlo, avulso dal contesto socio-ambientale del malato e, parallelamente, nella sicurezza di raggiungere risultati crescenti e nella convinzione dell’esistenza di “fatti
scientifici” determinabili, circoscrivibili e configurabili alla stessa
stregua delle leggi naturali dalle quali derivavano: l’accumularsi
di tali “fatti” costituirà la causa del crescente convincimento della
possibilità di costruire infine una visione veramente positiva e
scientifica del mondo6.
L'individuazione dei germi, prima, e dei virus, poi, contribuì a
rafforzare quest’idea, chiarendo il quadro eziologico delle malattie infettive e permettendo la messa a punto di vaccini per un gran
numero di patologie. Così «la malattia, che nel tardo Ottocento in concomitanza con i grandi successi della batteriologia trionfante - era vista dualisticamente come l’invasione dell’organismo sano da parte di un ens morbigeno, viene invece considerata [nei
primi anni del Novecento] come il risultato unitario della interazione di più fattori, sia esogeni che endogeni» [Cosmacini 1984:
1224].
Contemporaneamente, la lotta per la riduzione delle malattie
infettive coincide, nei Paesi occidentali, con l’avanzata e il più
ampio sviluppo dell’industrializzazione. Tale parallelismo non è
casuale: le epidemie e le forme endemiche, caratterizzate da ele6

A proposito del percorso di costruzione della cosiddetta “dominanza medica” si vedano i lavori che seguono, in particolare le parti che riguardano il lavoro
di Freidson e le riflessioni di Herzlich e Augé.
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vati tassi di mortalità specie nelle fasce giovani di popolazione,
creavano gravi problemi al mercato del lavoro ed all’economia.
Se si pensa che la mortalità infantile ancora alla fine del secolo
XIX raggiungeva tassi superiori al cinquanta per cento e che la
durata della vita media si aggirava attorno ai trentacinque anni, si
comprende quanto grande potesse essere l’interesse dei governi,
da un lato, e del potere capitalistico, dall’altro, di migliorare tale
situazione. Essenziale per la riduzione della morbilità e della mortalità si dimostrò così il processo di miglioramento delle condizioni igieniche e dell’alimentazione (ad esempio l’erogazione di acqua potabile nelle abitazioni, il controllo sulla produzione e la
vendita degli alimenti, una più accurata igiene, sia personale sia
nei luoghi di vita e di lavoro), ma contemporaneamente la medicina assunse una posizione di prestigio e si accompagnò all’ascesa
della borghesia, condividendone poteri, consensi e successi.
La distinzione malattia/salute procedeva con forza, diventando
sempre più funzionale alle logiche del sistema sanitario e del progresso della clinica medica, mentre si specificavano via via le categorie che permettevano l’accentuazione e la classificazione delle differenze tra i due elementi della dicotomia: la malattia era isolata per essere descritta minuziosamente, analizzata nelle sue
peculiarità e ridotta e ricondotta al servizio di un discorso medico,
che sempre più si differenziava e articolava nelle sue varie specializzazioni, mentre la salute poteva essere intesa solo come “assenza di malattia”, mancando un soggetto a cui riferire la definizione
complessa del termine.
Una prima critica, espressa nel corso della seconda metà del
Novecento da più parti, è che questo modello, ancora oggi predominante, se non più del tutto dominante, può essere sicuramente
efficace nella risoluzione della patologia infettiva e acuta, ma si
avvale di tecnologie sempre più sofisticate e costose, induce esso
stesso malattie (radiazioni, farmaci, ecc.) e si mostra largamente
inefficace nella risoluzione della patologia degenerativa che, nel
corso del secolo scorso, aveva incominciato a mostrarsi in tutta la
sua estensione e gravità.
A questo proposito si svolge la seconda critica portata alla dominanza curativa: si afferma, infatti, che le originarie vocazioni
coltivate dalla professione medica “al servizio del popolo” - se-
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condo le quali medici e operatori sanitari avevano maturato l’esigenza di una politica per la cura della malattia come componente
ideale e oggettiva, organica alla complessiva iniziativa borghese
per trasformare i vecchi rapporti sociali - si stavano mutando in
un esercizio di potere, anche attraverso la parcellizzazione di una
materia sempre più complessa e la spartizione delle aree di intervento e di ricerca (ospedali e università).
Intanto, mentre efficacemente i Paesi industrializzati s’impegnavano a ridurre la patologia infettiva, proprio la stessa industrializzazione, il conseguente dilagante inquinamento ambientale
e nuovi stili di vita determinavano una sempre più vasta diffusione della patologia cronico-degenerativa.
Le differenze tra i due tipi di patologie, acuta-infettiva e cronico-degenerativa, sono sostanziali: mentre ogni batterio o virus è
responsabile di manifestazioni patologiche specifiche, le malattie
croniche o degenerative sono determinate da una molteplicità di
agenti causali, ognuno dei quali può essere corresponsabile di patologie diverse; è inoltre impossibile attuare misure di profilassi
(ad esempio le vaccinazioni) che inducano immunità, così come
non vi sono terapie atte a guarire; anzi, le cure sono volte quasi
unicamente ad attenuare i sintomi.
Nonostante trasformazioni così profonde nella storia della malattia e della medicina7, tuttavia, nel corso dell’ultimo secolo non
si è manifestata una parallela profonda trasformazione nei modi di
assistenza o una elevata sensibilità per i problemi legati al controllo dei fattori di rischio, sia ambientali sia soggettivi, alla prevenzione e alla promozione della salute. Molta epidemiologia, insieme alla sociologia più attenta a questi fenomeni, hanno affermato che, se il modello curativo poteva risultare utile in una società caratterizzata dalla diffusione della patologia infettiva o acuta, questo stesso modello è diventato nel corso del tempo, per la
patologia cronica, del tutto inefficace e spesso ingannevole e rischioso: inefficace perché l’esito è comunque la cronicità; ingannevole perché rallentamenti della patologia e miglioramenti sintomatici danno l’impressione della bontà del trattamento e costringono ad una stretta dipendenza medica e farmacologica; rischioso
7

È bello e interessante a proposito di questi cambiamenti il volume di Alessandra Parodi [2002].
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a causa di tecniche sempre più sofisticate, manovre difficili, sostanze dannose, farmaci con possibili effetti allergizzanti, ecc. Inoltre, si è messo in evidenza che le comunità pagano elevatissimi
costi sociali, sanitari, assistenziali, individuali e collettivi, rendendo indispensabile, al di là del rapporto interpersonale (che resta
pur sempre fondamentale nell’individuazione di malesseri o patologie vere e proprie), la ricerca di interventi collettivi finalizzati al
controllo dei fattori di rischio.
Questi interventi implicano però, ad esempio, la trasformazione di molti processi produttivi, il miglioramento e la creazione di
impianti di depurazione e di disinquinamento, una più attenta sperimentazione delle sostanze prima che siano immesse nei cicli di
produzione e consumo, e così via, cioè una profonda riorganizzazione dei processi decisionali e gestionali, che sono alla base delle
società occidentali, quindi interventi decisi, di carattere non solo
tecnico-scientifico, ma anche socio-politico.
2. Le trasformazioni del rapporto salute/malattia
Insieme alla modificazione degli atteggiamenti dei medici e
degli epidemiologi operatasi nel corso del tempo, anche gli sviluppi dei rapporti persona-collettività-salute e persona-collettività-operatori hanno assunto connotazioni peculiari: i modelli di salute e di malattia si sono trasformati nei diversi momenti storici,
essendo strettamente correlati alle trasformazioni economiche,
politiche, sociali, e quindi ai mutamenti dei valori, dei modelli di
comportamento, delle culture. A solo titolo esemplificativo, si potrebbe fare riferimento a due periodi, facendo giungere il primo
fino alla seconda guerra mondiale e facendo originare il secondo
nel momento immediatamente successivo; proprio questo secondo periodo descrive una storia non conclusa, satura di questioni e
problemi, di ipotesi di lavoro, di dubbi, che pongono al sociologo
sanitario contemporaneo, sia egli un accademico o un professionista, una serie di domande, a fronte di fenomeni sociali e comunitari che non possono più essere accantonati a favore di una dimensione esclusivamente “tecnica” di interpretazione della salute.
Dunque, per tornare alla distinzione detta, e ricordando che gli
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schematismi sono spesso utili a costruire una griglia di lettura, ma
non esauriscono le tante sfaccettature di cui sono costellate la storia e la cultura, il primo percorso vede essenzialmente tre fasi storiche principali:
1) nella società rurale o paleourbana i problemi connessi con la
salute si sviluppavano ed erano risolti quasi unicamente all’interno della famiglia e della comunità: «La trascuratezza e la diffidenza che spesso ritardavano il ricorso alle sue cure [del medico]
derivavano da una sorta di autonomia terapeutica alimentata, nelle
campagne soprattutto, da un patrimonio tradizionale di conoscenze. (...) Una rete assai fitta di solidarietà - femminile, in particolare, - offriva le cure immediate, dispensando pareri, consigli, medicamenti raccomandati nelle evenienze morbose più diverse. Soltanto nelle situazioni di manifesta gravità, i ceti meno abbienti si
affidavano alle cure del medico, o accettavano, rassegnati alla fine che sentivano ormai incombere, il temuto ricovero in ospedale.
(...) Non sembra azzardato affermare che, nelle zone rurali dell’Italia di metà Ottocento, al medico - personaggio ancora distante e,
per certi versi, ignorato - si ricorreva in ultima istanza, con sospetto, anteponendogli gli interventi terapeutici che il sapere tramandato insegnava e, al più, affidandosi alle terapie miracolistiche imbonite in occasione di fiere e mercati da chi medico non
era» [Betri 1984: 218-219]8. Era dunque il gruppo ristretto ad affrontare ogni bisogno dell’individuo sano o malato, mentre con i
“tecnici della malattia” (medici, farmacisti, religiosi) s’intratteneva un rapporto di carattere privato solo nel momento dell’aggravarsi della patologia, se non addirittura in prossimità della morte.
Tutto questo non era solo motivato dalle condizioni d’indigenza
delle popolazioni, bensì anche dalla diffidenza nei confronti di
una medicina lontana dalla cultura e dai linguaggi quotidiani: «Il
ciarlatano-erborista non è soltanto colui che distribuisce boccette
e infusi, pomate e pillole. (...) Nello stesso tempo usa lo stesso
linguaggio, appartiene alla stessa classe sociale di coloro che gli
8

E’ sempre affascinante il modo in cui Giorgio Cosmacini, medico e storico della sanità, racconta l’evolversi di questa scienza complessa, nella quale si intersecano vite di uomini e donne, di scienziati e imbonitori, di sapienti e analfabeti. A
proposito di ciarlataneria, si può affrontare un po’ di storia insieme al piacere
della lettura con [Cosmacini 1998].
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prestano fiducia e a cui egli si rivolge. Il vero medico invece mette in soggezione e tratta in malo modo, si esprime in maniera incomprensibile. (...) Ma la persistenza della “cura popolare” (...) si
spiega anche e soprattutto con quello che il medico rappresenta:
l’istituzione, il potere, la legge. (...) L’atteggiamento delle classi
popolari nei confronti della malattia in genere e in particolare delle epidemie risponde, specialmente nella prima metà dell’Ottocento, a due precisi condizionamenti: uno di ordine mentale [il fenomeno patologico “scaricato” da retaggi secolari nella mentalità
popolare come un “flagello divino”], l’altro oggettivo e collegato
alla realtà di una medicina intesa come privilegio» [Sorcinelli
1984: 524-526];
2) quest’ultima peculiarità è riscontrabile anche in un secondo
momento che si può far iniziare con la rivoluzione industriale: con
l’avvio del lavoro di fabbrica, «a fianco di un pensiero medico sostanzialmente stagnante, si consolidò invece l’indirizzo di “medicina politica o scienza della cosa pubblica sotto l’aspetto sanitario” che era germinato dal filone della “polizia medica” tardo settecentesca. L’inefficacia delle terapie - che ebbe una sanzione clamorosa durante le epidemie di colera che flagellarono l’Italia nel
1835-37 e nel 1854-55 - aveva guadagnato un numero sempre
crescente di medici alla causa della diffusione delle norme d’igiene in grado di prevenire gli sviluppi morbosi» [Betri 1984: 211212]. Caratterizzano inoltre questo periodo, da un lato, il sorgere
delle società di mutuo soccorso per la tutela volontaria dei lavoratori malati, infortunati od indigenti e, dall’altro lato, i primi elementi di socializzazione dei problemi legati alla malattia, con l’istituzione di ricoveri pubblici “specialistici”, destinati ai malati
infettivi, pericolosi per la collettività, e ai malati di mente, fastidiosi per la nuova società urbano-industriale e per i suoi modelli
di vita;
3) infine, in un terzo momento, il processo di “industrializzazione” della medicina fa dell’ospedale il punto di forza della struttura
sanitaria, la quale conduce alla socializzazione generalizzata
dell’esercizio della pratica medica. Lo statuto della professione si
trasforma, si crea un’organizzazione tecnica da cui i medici sono
sempre più dipendenti e, contemporaneamente, si gerarchizzano i
medici in funzione della loro collocazione nell’apparato produtti-
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vo sanitario: «La trasformazione dell’ospedale da ricovero per
moribondi, segnato dalle liturgie della pietas cristiano-barocca, in
fabbrica della salute è già prospettata sul finire del Settecento, ma
è resa concretamente possibile da una rivoluzione del sapere medico-scientifico che, conferendo nuovi contenuti alle capacità diagnostiche e terapeutiche dell’arte, rifonda su presupposti nuovi il
rapporto tra il medico e l’istituzione» [Frascani 1984: 299]. Producendo cure che acquistano una forma definitivamente commerciale, l’organizzazione tecnica degli ospedali sottomette sempre
più la medicina alle leggi dell’economia e definisce un nuovo sistema di gestione e di appropriazione sociale dei corpi9.
L’industrializzazione dell’attività medica è all’origine di un nuovo principio di deontologia o di etica medica, che consiste nel
mettere in opera tutti i mezzi di cui il medico dispone per guarire
e salvare dalla morte, induce a non prendere in considerazione altri elementi di giudizio e sorvola sull’impossibilità pratica di sottoporre tutti i malati a tutte le analisi. Inoltre è interessante notare
che, durante questi passaggi storici, nessuna iniziativa o riflessione era praticata per quanto riguardava la tutela della salute, essendo questo concetto definito in negativo come “assenza di malattia”, cioè di tutte quelle malattie, acute o croniche, che costituivano la massima preoccupazione per la società del tempo: i connotati del vivere sociale imponevano un senso generale di fatalismo
verso una sofferenza percepita come “naturale”, derivante da ataviche condizioni di privazione. La percezione della malattia da
parte delle persone era filtrata da altri tipi di preoccupazioni:
- innanzitutto, sia la necessità di non gravare sulla famiglia sia
le costrizioni di un lavoro legato a cicli produttivi stagionali intensi e non modificabili sia il controllo sociale sull’integrità fisica
dei membri della comunità determinano che patologie collegate al
tipo di vita e di lavoro siano accettate senza ricorrere a cure particolari;
- in secondo luogo, la presenza di individui non “normali” sotto
l’aspetto fisico o psichico è vissuta come segno del destino, sotto9
Foucault è stato maestro nel descrivere sia la storia della follia sia la storia
di come il potere si sia appropriato delle persone, dell’intimità e di ogni discorso
legato alla soggettività. A proposito di come la modernità abbia scisso la soggettività dalla ragione si può vedere anche Touraine (1993 e 1998).

28

valutando notevolmente l’handicap nei suoi effetti, non cercando
di conseguenza iniziative terapeutiche, e nel contempo assimilando lo stato di non-normalità alla condizione sociale del vissuto
quotidiano del gruppo e della comunità;
- infine, le stesse prescrizioni mediche risentono del clima di fatalismo, perciò il caso e le opzioni individuali influenzano notevolmente l’andamento della cura, mentre la convinzione del peso
della sorte sulla genesi di eventi patologici è costantemente rinforzata dalla indisponibilità di strutture sanitarie; molte forme di
cura e di assistenza sono fornite da parenti, amici, vicini e la comunità è gravata del compito di tutelare se stessa. Il medico è, di
conseguenza, interpellato raramente e solo in quei casi che comportano il rischio di un depauperamento del gruppo.
Il problema sanitario oggi ha assunto caratteri certo assai diversi: la relativamente veloce sconfitta delle malattie infettive ed
acute ha lasciato iposto a un progressivo aumento delle malattie
degenerative, che hanno la loro origine solo in minima parte in
fattori fisico-biologici e in massima parte in fattori ambientali,
comportamentali e sociali, determinati da uno sviluppo socio-economico esasperato, incontrollato e spesso incardinato unicamente
su se stesso, a scapito di ogni considerazione del fattore umano:
- innanzitutto, la famiglia, struttura sulla quale, come si è detto,
hanno da sempre gravato compiti primari in campo sanitario e assistenziale (dalla cura dei malati all’accudimento degli anziani all’allevamento dei bambini), è stata emancipata gradualmente dal
sorgere di strutture mirate; tale processo di specializzazione funzionale ha corrisposto storicamente prima alla perdita della funzione produttiva della struttura familiare, poi ad una crescente assunzione di responsabilità extra-domestiche da parte delle donne,
quindi ad una progressiva marginalizzazione degli anziani;
- in secondo luogo, il progresso scientifico e tecnico ha causato
costi elevati nella produzione e nell’applicazione di nuove tecniche e tecnologie e, a fronte della positività di un’ampia socializzazione delle esperienze e dei problemi, ha visto crescere la diseconomicità di un’elevata parcellizzazione del lavoro sanitario e di
un mancato coordinamento fra settori;
- infine, il conseguente proliferare di interventi in sovrapposi-
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zione, caratterizzati dalla concentrazione su elementi bio-sanitari,
anziché socio-sanitari, ha proceduto di pari passo con la perdita di
vista dei bisogni della popolazione, delle cause culturali e ambientali di rischio, e con il contemporaneo spreco finanziario e di
energie, determinato da una mancata programmazione di integrazione socio-sanitaria e da una carente verifica dell’efficacia degli
interventi.
Se il modello di ieri era fondato su un’idea “riparatoria” nei
confronti della malattia, l’oggi ha visto avanzare la necessità di
strategie mirate alla prevenzione, all’eliminazione dei fattori di rischio e al controllo dell’efficacia degli interventi socio-sanitari,
perché, accanto allo spettro di malattie incurabili e non controllabili dal punto di vista strettamente tecnico, si profila l’altro aspetto della malattia, inerente a ciò che essa implica nelle differenti
aree e dimensioni degli ambiti sociale, psichico, culturale. La carenza di legami comunitari (primo fra tutti la famiglia, ma anche
un vicinato attento e solidale) e di infrastrutture di livello territoriale, che potrebbero permettere agli individui malati di mantenersi all’interno del legame dei gruppi primari, determinano ansia e
preoccupazione di impotenza di fronte alla malattia.
Tuttavia, si è ormai da più parti convinti che non può essere la
sola rete di servizi sanitari e assistenziali a determinare l’uscita da
questa condizione, perché sono molti gli aspetti della società contemporanea che costringono alla riflessione su una medicina e una
sanità che, costruitesi secondo le idee-guida della razionalità
strumentale imperante nella modernità, oggi devono rivedere se
stesse, non solo in rapporto a una serie di mutamenti esterni, ma
addirittura in relazione ai propri riferimenti paradigmatici:
- la tutela della salute, delegata ai professionisti e ai tecnici esperti, non è controllabile dalle persone e dai loro gruppi sociali,
tradizionalmente lasciati nell’ignoranza di fronte alla complessità
di terapie e linguaggi (anche se oggi, come vedremo, ci troviamo
di fronte a cittadini molto diversi da quelli del passato);
- la maggiore richiesta di cure e assistenza è stata prima indotta
e poi strumentalizzata, per costruire un sistema sanitarioassistenziale in cui l’industria della salute è destinata a produrre
una spesa crescente, a fronte del dubbio incalzante riguardo a una
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reale efficacia degli interventi sulle cause di malattia e di morte10;
- infine, insieme all’abbassamento delle soglie di tolleranza del
dolore e del malessere e alla medicalizzazione della salute, occorre sottolineare il progressivo ampliamento dell’istituzionalizzazione della malattia e l’accrescimento degli interventi secondari e
terziari, cioè di ordine curativo, riabilitativo, specialistico, che trascura di porre attenzione all’intervento primario, globale, realmente preventivo, a favore di un incremento di fiducia nella risoluzione farmacologica e tecnologica della malattia, solo apparentemente più rapida, ma in fondo meccanica e sicuramente non relazionale11.
Le trasformazioni della modernità, dunque, hanno determinato
il passaggio da una medicina socializzata, socializzante, comunitaria, a una medicina intesa come apparato “produttivo”, “di impresa”, finalizzata a indurre la domanda e il consumo, ad esercitare un forte controllo sociale e la conseguente riproduzione del
consenso, vanificando così ogni residuo tentativo della collettività
di sconfiggere, almeno in parte, l’insorgere delle malattie, fronteggiandole anche in maniera decentrata e controllata dal punto di
vista democratico.
L’epidemiologia stessa ci ha ormai ampiamente informati che
spesso le cause della mancanza di salute sono da ricercarsi in una
10
«La medicina moderna ha indotto a pensare erroneamente che i mali fisici
e la mortalità stessa, lungi dal dover essere integrati e compresi in una visione
equilibrata dell’esistenza, vanno semplicemente combattuti e rifiutati»: così Callahan [2000] ampiamente riflette su questo tema, proponendo strategie per una
nuova “umanizzazione” della medicina contemporanea. Interessante notare che
il titolo originale del suo lavoro è False Hopes, cioè False speranze.
11
Occorre domandarsi: non è forse vero che tutto l’apparato produttivo (e
quindi anche quello delle case farmaceutiche, ma anche delle grandi organizzazioni ospedaliere, che devono dimostrare risultati efficienti, anche se non sempre
efficaci) tende a sottomettere ogni possibile autonomo giudizio e ogni alternativa
di scelta alle logiche del più vieto consumismo (anche farmaceutico, anche ospedaliero)? E non è forse evidente la diseducazione alla riflessione su se stessi in
ogni occasione di piccolo malanno? E che dire del costante ricorso ad un rimedio “esterno”, che è sempre funzionale alle logiche della produzione e del consumo, di una razionalità strumentale? Emerge spontanea la riflessione, ad esempio,
sull’utilizzo degli psicofarmaci sui bambini in età di scuola materna ed elementare.
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non salutare organizzazione sociale, piuttosto che in un’incontrollabile ostilità della natura. Le politiche di promozione della salute
dovrebbero perciò spostare il fuoco del proprio obiettivo dalla
dimensione biomedica del controllo diagnostico a quella di una
crescita di consapevolezza nelle persone e nei gruppi, favorendo il
riconoscimento individuale e collettivo, partecipato, del rapporto
fra condizioni di benessere o malessere e comportamenti e condizioni di vita. A questo proposito occorre tuttavia tener presente
che esistono molte difficoltà o resistenze a individuare situazioni
di rischio al loro stato iniziale e che il modo di percepire e di intendere la salute, in gruppi diversi, ma anche all’interno dello
stesso gruppo, sono discordi; infine, bisogna rimarcare che sussiste una crescente tendenza, rafforzata da molta comunicazione
cosiddetta “scientifica” di massa, a focalizzare l’attenzione sui
sintomi e a richiedere di conseguenza interventi sanitari, piuttosto
che a considerare la possibilità di modificare comportamenti che
possono indurre malattia.
Questi fenomeni sono indicativi di una progressiva alienazione
del bene-salute, di una maggiore dipendenza dal momento curativo, di una delega agli esperti e agli specialisti bio-medici, di una
crescente difficoltà a leggere le connessioni tra la salute e la qualità della vita in tutti i suoi aspetti.
3. Definire la salute: come e con chi
La tradizione della medicina occidentale ha diffuso un’immagine riduttiva del corpo umano e della sua complessità non solo
biologica ma anche psicologica e culturale; l’esperienza scientifica ha, infatti, insegnato a scomporre il corpo in strutture, organi,
funzioni, processi, a renderlo oggetto, strumento, fenomeno indipendente dal contesto dei vissuti soggettivi, storici, sociali nei
quali è inserito.
Come si è visto, una concezione dell’uomo centrata su una separazione aprioristica, di carattere pratico-tecnico, tra i danni del
fisico ed i disagi psichici e sociali ha indotto atteggiamenti volti a
frammentare l’uomo e a costruire e sviluppare organizzazioni sanitarie separate sia dagli ambienti territoriali sia dalle trasforma-
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zioni che si andavano evidenziando nelle strutture e nei sistemi
sociali.
Nel tentativo di individuare la morfologia e la fenomenologia
patologica, ci si è dimenticati di costruire i necessari riferimenti
alle strette relazioni tra cultura ed esperienze corporee, cioè a
quell’insieme di vissuti che coinvolgono il corpo, ma che non si
esauriscono in esso, a quella dimensione culturale che è la sola ad
attribuire significato al corpo e alle sue espressioni. Come già affermava Franca Ongaro Basaglia [1986], «la cultura medica (...) è
ugualmente diffusa ed operante non solo nei valori dei tecnici ma
anche in quelli dei loro utenti reali e potenziali. Il che significa
che, nel suo giocare con la vita e con la morte, il sapere medico ha
sempre vinto su ogni forma di conoscenza critica che non provenisse dal suo stesso seno, impedendo l’esprimersi di conoscenze
estranee alla scienza di riferimento delle proprie discipline. Inoltre, esso risulta uno degli elementi determinanti nella produzione
di quote suppletive di malattia quale risultato dell’uso del modello
medico a copertura di problemi sociali»12.
Il presupposto di gran parte della storia della medicina e dell’assistenza è consistito nella considerazione del corpo come di
un’entità naturale, dipendente da leggi chimiche e biologiche alle
cui dinamiche attribuire gli stati di salute e di malattia. Dal punto
di vista sociale, tuttavia, l’uomo è definito attraverso tratti che
vanno dai caratteri biologici ai caratteri storici, a quelli socio-culturali. Occorre inoltre sottolineare l’assoluta inscindibilità di questi elementi e del rapporto fra l’uomo così definito e l’ambiente;
l’immagine del corpo e l’utilizzo di esso, infatti, sono in rapporto
diretto con la percezione di sé e del gruppo, influenzati quindi
dalle connotazioni e dagli usi propri del gruppo di cui l’individuo
fa parte: l’utilizzo del corpo e i simboli ad esso connessi costituiscono momenti reali, concreti di espressione, che dipendono da
riferimenti di ordine collettivo e sono costituiti dai modelli e dai
12
Franca Ongaro Basaglia per più di vent’anni con il marito Franco Basaglia
ha partecipato alle lotte per l’apertura dei manicomi. Insieme a lui e anche dopo
la sua morte condusse una strenua battaglia per l’abolizione dei manicomi e per
la trasformazione dell’assistenza psichiatrica con il movimento Psichiatria Democratica. Chi fosse interessato a questo impegno di civiltà veda [Basaglia
1968], [Basaglia e Ongaro Basaglia 1968], [Ongaro Basaglia 1982].
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valori della società di cui si è parte; l’uomo è un complesso integrato fisico psichico e sociale e queste tre sfere non sono in alcun
modo separabili: «Non può darsi che il problema mente-corpo sia
stato creato da malfondate categorizzazioni? In un modo o in un
altro, e con varie modificazioni di scarsa entità, tutte le teorie hanno preso per buono il dualismo cartesiano di materia e mente, cose e coscienza, oggetto e soggetto, res extensa e res cogitans. (...)
Ormai, d’altro canto, è divenuta cosa ovvia che né la “materia” né
la “mente” reggono alla prova dell’analisi scientifica. La materia
cartesiana è stata “smaterializzata” nella fisica (...) e la mente, originariamente concepita come coscienza, è divenuta qualcosa di
non meno problematico da quando è avvenuta l’esplorazione dell’inconscio. (...) L’analisi deve procedere a due livelli: quello della fenomenologia, cioè dell’esperienza diretta, che comprende la
percezione delle cose esterne, i sentimenti, i pensieri, le volizioni,
ecc.; e quello delle strutture concettuali, cioè della ricostruzione
dell’esperienza diretta in sistemi di simboli che culminano nella
scienza; restando ben fermo che non vi è un’assoluta soluzione di
continuità tra percepito e concetto, ma che i due livelli si trasformano gradatamente e interagiscono tra di loro» [Bertalanffy
1971: 118-119].
Il pensiero attorno alla salute, sia esso un pensiero rivolto alla
concettualizzazione del tema oppure ad una riflessione attorno a
“quale idea di salute” si condivida, non può quindi essere posto
come pensiero statico e a-storico, ma deve essere legato a realtà
fisiche, ambientali, culturali, sociali in continua trasformazione: i
soggetti vivono immersi in situazioni che influenzano direttamente gli stati psicofisici, e i comportamenti sono il risultato complesso della espressività che scaturisce da una somma di più variabili:
- valori, cioè criteri generali che si esprimono socialmente, che
sono fatti propri da una comunità e prendono la forma di norme di
ordine superiore;
- modelli culturali, cioè generalizzazioni del comportamento
che definiscono le modalità attraverso le quali le persone appartenenti a una comunità si conformano ai canoni stabiliti dalla loro
cultura;
- motivazioni, cioè spinte all’agire che derivano dai primi due
elementi.
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L’analisi dei modelli di salute e di malattia non può quindi essere applicata ad una sola delle sfere sopra indicate senza tenere
conto di tutte le altre.
Anche procedendo non molto a ritroso negli anni, si può notare che queste considerazioni, unite alle altre sulla trasformazione
delle cause di morbilità e mortalità, hanno influenzato in epoche
successive le definizioni del concetto di salute:
- nel periodo antecedente la seconda guerra mondiale, come si
è già visto, la salute è intesa come mancanza di malattia, cioè come momento di liberazione dalla patologia infettiva e dalle grandi
epidemie ed endemie dall’aspetto devastante;
- il 7 aprile 1948, all’atto della sua costituzione, l’Organizzazione Mondiale della Sanità affermava che «la sanità è uno stato
di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un assenza di malattia o d’infermità»13, innanzitutto rivedendo radicalmente il precedente concetto, quindi respingendo il
principio radicato secondo cui la salute andava affidata esclusivamente all’intervento sanitario, dunque superando l’ottica che oggettivava l’individuo e lo riduceva alla mera fisicità e proponendo
alla discussione internazionale il tema della complessità del rapporto fra individuo, società e ambiente;
- nel corso dell’ultimo quarantennio, l’approfondirsi degli studi
riguardanti le patologie degenerative e la scoperta sempre più frequente dei loro nessi causali con gli ambienti di vita e di lavoro e
con i comportamenti dei singoli e delle collettività, hanno evidenziato l’importanza rivestita dai fattori di rischio per l’integrità fisica, psichica e sociale delle persone. Si è così giunti, da un lato, a
definire come “fattore di rischio” un qualsiasi agente potenzialmente in grado di portare alla perdita dell’integrità fisica, psichica
o sociale e, dall’altro lato, a sottolineare (a perfezionamento e ad
ammodernamento in chiave antropologico-culturale e, perché no?,
ecologico-sociale della definizione dell’OMS) il carattere interattivo dei rapporti delle persone con se stesse e con gli altri. Affer-

13
La Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è firmata a
Nuova York il 22 luglio 1946, è approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 1946, gli strumenti di ratificazione sono depositati dalla Svizzera il 29 marzo
1947 ed entra in vigore il 7 aprile 1948.
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mava nel 1976 Alessandro Seppilli14: «La salute è una condizione
di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’individuo
dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e sociale»
[Seppilli et al. 1976].
Sembra a questo punto interessante riportare anche la definizione che formulò Donati nel 1983, in quanto la sua articolazione
prevede una connessione tra condizioni soggettive e oggettive,
capace di mettere in luce tutta la complessità relazionale e le implicazioni sociologiche di tale termine: «Salute è quella condizione di un soggetto umano (individuo in un gruppo sociale) per la
quale egli ha la competenza soggettiva (in termini di conoscenze,
abilità e motivazioni) e le opportunità oggettive (fornite da adeguati servizi sanitari e sociali) a) di prevenire le malattie fisiche,
le patologie psichiche e le deprivazioni sociali che danneggiano la
sua personalità e gli individui che egli frequenta nella vita quotidiana, e b) di porvi rimedio qualora vi fosse incorso sia per cause
esterne che per cause dipendenti (in vario grado) dal suo stesso
comportamento» [Donati 1983: 306].
Più recentemente, molti autori hanno lavorato ad una revisione
della definizione, che ben viene riassunta da Badura: «La salute
non è uno “stato” bensì “una capacità di far fronte” (ability to cope)» [Badura 1994: 119], poiché secondo un’opinione ormai ampiamente condivisa, la concezione dinamica della salute si basa
sulla capacità di adattamento, di coping, e, quindi, di equilibrio in
stretta correlazione con il proprio patrimonio di conoscenza di sé
e del proprio corpo.
La domanda che sorge a questo punto riguarda se il fatto di
concordare che la salute è una dimensione oggettiva, soggettiva e
relazionale implichi dover considerare la salute come un «poter
essere se stessi» [Cipolla 1997]. E, se si è d’accordo con Cosmacini che «cura e terapia non sono sinonimi. Aver cura è altra cosa
dalla somministrazione ragionata dei farmaci e dalla riparazione
chirurgica degli organi guasti. La terapia ha per campo la malat14

Alessandro Seppilli fu un modernissimo igienista, creatore e animatore,
insieme a Maria Antonia Modolo e a Lamberto Briziarelli del Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria presso l’Università di Perugia fin dal 1954. Per
una storia del Centro e una riflessione contemporanea su temi molto attuali si
veda [Cersosimo 2005].
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tia; della salute, invece, si ha cura. Inoltre la terapia si applica a
un’affezione, alla malattia oggettivata (disease); la cura si applica
a un’afflizione, alla malattia soggettiva (illness), a questo o quel
soggetto malato» [Cosmacini 1998: 3], allora l’epistemologia della sociologia della salute deve necessariamente fare i conti con la
conoscenza medica, ma non può condividere l’enfasi posta da
parte dei medici sul proprio ruolo, sulle regole della professione,
sulle prevenzioni suggerite, sui rischi paventati, perché questo attiene con ogni probabilità ad una logica professionale che, avendo
nel tempo salvaguardato se stessa, ha ecceduto nel medicalizzare
eventi della vita e ha costruito percorsi di dominanza, non solo
nell’area del potere contrattuale pubblico, ma anche in quella della possibilità contrattuale interpersonale tra paziente e professionista della cura.
4. Da stato naturale a vissuto soggettivo
Queste precisazioni di carattere generale costringono a rivolgere l’attenzione a quali possano essere considerate le trasformazioni necessarie affinché la salute, da “stato” (naturale, biologico,
chimico), da condizione fisica, possa divenire oggetto di riflessione e di intervento in quanto “vissuto soggettivo” in interazione
dinamica con i sistemi dei quali l’uomo è parte.
La difficoltà derivante da questa posizione è che essa costringe
a spostare l’attenzione da una dimensione eminentemente scientifico-tecnicistica ad una più propriamente sociale-culturale, non
solo per quanto riguarda la collocazione del cittadino-persona, ma
anche per quanto concerne le dimensioni politiche e amministrative della organizzazione, gestione e programmazione dei servizi
rivolti alle persone. Le domande che si affacciano riguardano che
cosa si debba intendere per promozione della salute, quali processi analitici occorra percorrere per interpretare i temi, i tratti culturali, gli atteggiamenti relativi al benessere e al malessere di una
popolazione o di un gruppo, di quali strumenti ci si debba dotare,
sia ai fini dell’analisi sia ai fini della realizzazione di attività destinate ad intervenire in senso migliorativo sulla salute o, per meglio dire, sul ben-essere.
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La questione più ardua è se siano sufficienti gli elementi di analisi e di ricerca che rivolgono l’attenzione alla quantità e alla
qualità dei servizi erogati, considerandole come elementi capaci
di fornire strumenti per la valutazione degli interventi destinati a
migliorare la salute di una popolazione (benessere?), o se non sia
più opportuno riflettere su che cosa significhi, in un orientamento
promozionale, l’accentuazione posta sull’idea che la salute, oltre a
costituire un “dovere” sul piano dell’etica, delle relazioni sociali o
degli affetti, costituisca anche un “diritto” connesso con i principi
della cittadinanza: “diritto alla salute” dovrebbe significare allora
“diritto alla difesa della salute”, cioè alla protezione dei cittadini
dalle cause controllabili di malattia, infortunio, malformazioni,
disturbi dell’equilibrio fisico e psichico.
Da questa posizione scaturisce dunque la necessità di costruire
attività di promozione della salute e di difesa dei singoli e della
popolazione da ogni aggressione individuale e collettiva da parte
di fattori nocivi ambientali, naturali, di ordine fisico, chimico,
biologico; e, qualora malauguratamente il danno si manifesti, “diritto alla salute” significa innanzitutto “diritto alla cura e alla riabilitazione”, con tutti i mezzi disponibili, allo scopo di riconquistare la salute nei limiti oggettivamente raggiungibili. Se per “salute”, dunque, s’intende non il senso negativo di assenza di malattie organiche o funzionali, ma l’arricchimento dello stato fisico e
psichico, la possibilità di esprimere la propria personalità, la gestione attiva di spazi di relazione e un’immagine positiva di se
stessi, per la sanità pubblica la questione consiste nella proposizione di obiettivi promozionali, nell’orientamento a valori e a
strategie di cambiamento.
Uno degli indirizzi che nel tempo hanno trovato spazi sempre
più ampi, in campo sia scolastico sia politico-progettuale più vasto, è l’accentuazione posta sulla necessità di lavorare a progetti
di “educazione sanitaria” o “promozione della salute”, che, come
vedremo, non possono essere considerate la stessa cosa.
Tra le molte definizioni di educazione, è abbastanza condiviso
il parere che l’educazione è un processo che tende a modificare le
disposizioni bio-psichiche dell’individuo, sulla base di orientamenti di valore condivisi, per il raggiungimento di comportamenti
auspicabili: dunque si conviene di solito di intendere per “educa-
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zione” un’insieme di processi finalizzati alla trasmissione di norme, valori, orientamenti, definizioni cognitive, affettive, valutative, modelli culturali ed inoltre, in una sorta di scambio terminologico della finalità dell’agenzia con l’agenzia stessa, l’insieme
delle azioni di istituzioni e di organizzazioni preposte alle funzioni di istruzione, addestramento, formazione, aggiornamento.
L’aggettivazione “sanitaria” o “alla salute” richiede che all’interno dell’educazione, intesa così come si è detto, siano collocate
specificità che talvolta acquisiscono caratteri epidemiologici, medici, biologici e così via, mentre talaltra si caratterizzano con peculiarità psico-sociologiche o antropologico-ambientali. Tutto
questo induce spesso a confondere (ma questo avviene anche nell’istituzione scolastica in generale) le finalità educative con quelle
informative. Per quanto riguarda il nostro tema, tuttavia, le conoscenze sono necessarie, ma non sufficienti per impostare un’azione di trasformazione dei comportamenti, poiché il punto fondamentale è costituito dalla necessità di porre una netta distinzione tra quella che ormai da più parti si è accettato di denominare
“promozione della salute” e l’“educazione sanitaria”: mentre quest’ultima, infatti, troppo frequentemente si riduce a qualche conferenza ad alunni o insegnanti nella scuola, a gruppi di popolazione
nel territorio, a gruppi di lavoratori nelle fabbriche, la promozione
della salute consiste, date le premesse, in un’attività che può essere solamente rivolta a gruppi di popolazione e svolta in gruppo;
essa, utilizzando anche le conoscenze tecnico-scientifi-che, procede sollecitando discussione, critica ed autocritica sui problemi
delle diverse realtà territoriali e sociali, contribuendo in questo
modo alla realizzazione di nuove proposte e interpretazioni, capaci di mettere in gioco modelli culturali, valori, progetti di vita.
Conseguentemente, mentre l’educazione sanitaria può essere in
parte considerata, così come propone l’OMS, un aspetto applicativo della medicina (ma non solo, e vedremo perché), i processi di
promozione della salute non possono essere tali, poiché non possono costituire un aspetto “tecnico” aggiunto alle conoscenze di
ciascuno, bensì sono momenti normali, non specialistici né eccezionali né occasionali, delle attività quotidiane svolte dai cittadini,
dagli operatori e dagli amministratori.
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Le accezioni di educazione sanitaria, così come quelle di salute, hanno assunto sfumature differenti nel corso degli anni:
- la prima definizione cui operatori e ricercatori fecero riferimento a partire dagli anni Cinquanta fu delineata dall’OMS e recitava: «Lo scopo dell’educazione sanitaria è di aiutare le popolazioni ad acquistare la salute attraverso il proprio comportamento e
i propri sforzi. L’educazione sanitaria si fonda dunque in primo
luogo sull’interesse che i singoli manifestano per il miglioramento delle proprie condizioni di vita e mira a far loro percepire, come individui, membri di una famiglia, di una collettività, di uno
Stato, che i progressi della salute derivano dalla loro responsabilità personale»;
- in seguito questo assunto parve ad alcuni tra i primi responsabili delle attività di educazione sanitaria troppo volto a colpevolizzare il destinatario dell’azione educativa, considerandolo nella
sua individualità, cosicché si passò ad accettare sempre più diffusamente, anche in Europa e non nella sola Italia, due definizioni
successive di Alessandro Seppilli: la prima, del 1959, afferma che
«l’educazione sanitaria è un intervento sociale, che tende a modificare consapevolmente e durevolmente il comportamento nei
confronti dei problemi di salute. Essa presuppone la conoscenza
del patrimonio culturale del gruppo discente e la focalizzazione
dei suoi interessi soggettivi, e richiede la rimozione delle resistenze opposte dal gruppo all’intervento» [Seppilli 1959: 80]. Nella
seconda, del 1972, influenzata forse anche dagli eventi storici e
sociali italiani degli Anni ’60, si afferma che «l’educazione sanitaria è un processo di comunicazione interpersonale, diretto a fornire le informazioni necessarie per un esame critico dei problemi
della salute ed a responsabilizzare gli individui ed i gruppi sociali
delle scelte comportamentali che hanno effetti diretti o indiretti
sulla salute fisica e psichica dei singoli e della collettività» [Seppilli 1972].
È evidente che queste ultime definizioni costruiscono un importante passaggio dalla dimensione informativa (secondo la quale ad un’informazione esaustiva sarebbero dovuti corrispondere
relativi comportamenti corretti) e il superamento di un’impostazione unidirezionale del processo educativo, insistendo sull’aspetto dinamico e interattivo dei processi di comunicazione e svilup-
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pando di conseguenza una vera e propria scuola di pensiero che,
ancor prima delle riflessioni sociologiche della sociologia sanitaria o della salute, poneva sul tavolo della discussione qualche cosa che ineriva non l’educazione sulla sanità e sulla malattia, ma la
problematizzazione di che cosa fosse la salute e di come se ne potesse affrontare la discussione solo attraverso dinamiche comunicative alternative alla dimensione duale medico-paziente, operatore-utente, insegnante-allievo, e così via.
Questa educazione, intesa come processo dialogico-comunicativo destinato alla trasformazione di modelli di comportamento
concernenti la salute e la malattia, comporta che informazioni originate in contesti distanti e per lo più estranei a quelli nei quali saranno utilizzate debbano essere rielaborate da gruppi che, proprio
per questo motivo, hanno necessità di impostare una scelta consapevole di metodo, all’interno dei quali sussista uno scambio permanente tra coloro che operano sul crinale che collega sanità e società e coloro che sono chiamati ad acquisire maggiore consapevolezza. Il modo in cui s’interpretano le azioni, al di là del loro significato razionale e delle letture scientifiche che di esse si possono fornire da diverse prospettive disciplinari, è legato alla concezione e alla interpretazione del mondo, ai modelli culturali, ai valori che fondano l’azione stessa e che legano le persone alla comunità o alle forme sociali cui si appartengono. E’ lì che si pone
il problema del senso della vita, di sé e dell’altro e, dunque, il
problema del benessere e della salute.
5. Salute e collettività
I ricercatori e gli operatori italiani hanno tentato, in anni relativamente recenti, di perfezionare le formulazioni viste e di renderle il più possibile coerenti con le nuove tendenze delle definizioni di salute, cercando così di coniugare gli aspetti educativi
con quelli promozionali; ne è derivata una formulazione assai più
complessa delle precedenti, nella quale l’educazione sanitaria è
intesa come promozione di vari tipi di processi di comunicazione
di massa, di gruppo ed interindividuali, destinati a fornire informazioni, a ridefinire costellazioni di valori, a rielaborare modelli
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culturali, insistendo sulla necessità di uno sviluppo dell’esame
critico dei problemi della salute, di una evoluzione delle motivazioni e dei comportamenti connessi alla salute, di una responsabilizzazione singola e collettiva rispetto alle scelte sociali ed economiche che hanno effetti diretti e indiretti sulla salute fisica e
psichica degli individui e della collettività.
Volendo spiegare quest’ultima formulazione, si deve fare riferimento alla necessità di definire la salute come valore positivo,
strettamente connesso ai modelli culturali delle popolazioni, prodotto attivamente e non originato unicamente dalla mancanza di
malattia; intendendo cioè che, se si vuole promuovere salute, si
devono inevitabilmente affrontare contenuti medici ed epidemiologici, ma nello stesso tempo fare appello a concettualizzazioni
che coinvolgono tutta la personalità, in una formazione alla convivenza civile e politica, al rapporto interpersonale e civile, alla
capacità relazionale.
Questa impostazione conduce su un piano che si avvicina alla
dimensione di un’educazione alla salute «come processo che può
o vuole essere più o meno parziale o completo, che presuppone
una didassi a tutto campo o limitata ad alcuni settori, che si associa o meno ad un’istruzione non solo conoscitiva, ma anche civica, che può concernere un insegnamento integrale o segmentale,
che può essere possedimento o controllo inter oppure indipendenza e libertà» [Cipolla 1997], dove le posizioni, nel nostro caso,
sono spostate sui secondi corni delle dicotomie, proprio in nome
di quel principio di tolleranza delle diversità sulle quali si fonda
l’opera di Cipolla appena citata15. Questo tipo di educazione alla
salute può essere considerato “promozionale” proprio in quanto
presenta ed offre spazi finalizzati alla riconsiderazione delle realtà
nelle quali gli individui sono inscritti, promuovendo contemporaneamente azioni partecipate, in modo che l’insieme delle regole e
delle norme non costringa ad agire in maniera del tutto formale.
Se, seguendo il ragionamento finora svolto, si concorda che la
promozione della salute non consiste in assunti di tipo prescrittivo
15
Scrive Cipolla: «Tolleranza come sapere scientifico che non agisce sul
piano dell’integrazione, portando dentro un’autonomia nell’altra e facendole così morire entrambe, bensì congiungendo ed arricchendo in modo consenziente e
compatibile due auto nella loro indipendenza relazionale» [Cipolla 1997: 2982]
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o nozionistico, ma è attivata da processi di comunicazione tesi
contemporaneamente a recepire e a fornire informazioni comprensive e critiche relativamente alla salute, allora occorre riferirsi a processi educativi che, in questo particolare campo (ma perché non in tutti gli altri campi delle diverse “educazioni”?), sono
processi di “coscientizzazione” dei problemi relativi alle condizioni di salute e di partecipazione alla soluzione delle questioni
connesse con la rimozione dei fattori di rischio: «La salute esprime un processo di cui ognuno è responsabile, ma solo parzialmente nei riguardi altrui. (...) La nozione di ciò che è consigliabile, il modo di regolarsi più adeguato, l’impegno a valorizzare la
salute altrui, tutto questo si apprende dall’esempio dei pari o degli
anziani. Queste attività personali sono plasmate e condizionate
dalla cultura in cui l’individuo cresce. (...) Dipendono dalla diffusa responsabilità per ciò che attiene le abitudini sane e l’ambiente
sociobiologico. Dipendono cioè dalla stabilità dinamica di una
cultura» [Illich 1977: 291].
La salute, intesa come costruzione di coscienza soggettiva e
collettiva, deve essere analizzata in un contesto sistemico: domandarsi che cosa pensi della propria salute e dell’ambiente nel quale
vive impone all’individuo anche una riflessione sui modi in cui il
sociale agisce sulle sue azioni. Tuttavia l’attore sociale si costruisce in un continuo e dinamico rapporto con- e in- sistemi socioculturali: se gli attori sociali, quindi, non possiedono la capacità o
non sono ammessi alla possibilità di sviluppare azioni produttrici
d’innovazione e di situazioni qualitativamente migliori delle precedenti, ciò dipende in massima parte dai condizionamenti indotti
dal contesto: non necessariamente gli ambienti sociali tendono
all’innovazione né necessariamente le forze innovative sono destinate, in quanto tali, a scalzare le forze tradizionali. Né “la” società si manifesta con una sola faccia: in essa si mescolano passato e presente, tradizione e innovazione, interessi disparati, tendenze diverse, sicché sull’individuo e sulla mancanza di un individuo
che rifletta i vantaggi e i meriti di una modernità soggettivamente
fondata pesa questa contraddizione dell’ambivalenza e della confusione che caratterizza la nostra società in particolare.
Le pratiche promozionali per la salute comportano, dunque, il
superamento di una pura e semplice ottica individualistica, per
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quanto riguarda la progettazione e la realizzazione degli interventi, poiché implicano sia la trasformazione dei modelli di comportamento sia un’approfondita riflessione sul contesto sociale e sulle condizioni socio-economiche e culturali che determinano i modelli acquisiti e i comportamenti messi in atto. A fronte della trasformazione continua dei modelli culturali, certo non inscrivibile
in schemi fissi, il procedere “per problemi” della promozione della salute richiede prioritariamente la definizione di obiettivi, non
solo relativi alla dimensione della salute (qual è l’idea di salute alla quale ci riferiamo nella progettazione politico-amministrativa e
gestionale?), ma anche la chiarezza su quali siano le linee di sviluppo socio-economico che i governi centrali e locali intendono
perseguire (quale welfare e per chi?). Scriveva molti anni fa una
delle fondatrici del Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitaria di Perugia: «La solidarietà dei problemi individuali e collettivi
con l’ambiente fisico e sociale conduce inevitabilmente alla correlazione “salute-vivere politico”, poiché l’organizzazione dell’ambiente è oggi più che mai un fatto di scelte politiche, intese come
norme e principi che orientano la vita della comunità» [Modolo et
al. 1976: 29].
La strategia europea dell’OMS esige modalità d’informazione
e di educazione costruttive, che possono svilupparsi attraverso azioni di accrescimento
1) della competenza e delle conoscenze degli individui sulla salute e la malattia, sul corpo e le sue funzioni, sulla percezione della
cattiva salute e i mezzi per affrontare situazioni di disagio fisico o
psichico;
2) della competenza e delle conoscenze relative all’utilizzo dei
sistemi destinati alla tutela della salute e alla comprensione dei
loro meccanismi;
3) della presa di coscienza relativa ai fattori sociali, politici e ambientali che esercitano un’influenza sulla salute.
Si è sovente ripetuto che la riduzione generale della mortalità
registrata durante gli ultimi cento anni è dovuta essenzialmente al
miglioramento delle condizioni di vita dal punto di vista sia sociale sia ambientale16. Oggi che nuovi problemi di salute adombrano
16

Cfr. alcune riflessioni su questo tema e sull’influenza delle disuguaglianze
sociali sulla salute in [Lolli 2004] e in [Foschi 2004]
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quelli vecchi, che dalle condizioni dello sviluppo emergono rischi
sanitari sconosciuti, è necessario considerare approcci che stabiliscano in maniera credibile le responsabilità politiche, sociali, individuali del danno o del mantenimento della salute: tanto le responsabilità quanto i modi di vita sono il prodotto sia di fattori
culturali sia di immagini condivise di salute e di malattia: «È
chiaro che una tutela globale della salute (...) è l’unica adeguata
alla patologia cronico-degenerativa oggi prevalente, che richiede
diagnosi e cura quando la malattia è comparsa, ma per la quale
solo la prevenzione primaria è la strategia corretta, in quanto si
tratta di patologia curabile ma non guaribile. (...) Realizzare
compiutamente la prevenzione richiede una grande maturità da
parte della classe medica, di quella politica, ma anche e soprattutto del-l’intera popolazione di un Paese. (...) Oggi che la medicina
si av-via ad essere una miscela di tecnologia avanzata e di “spettacolo” (inteso quest’ultimo come richiamo emozionale), perché
mai si dovrebbe privilegiare (...) la prevenzione, che è l’antitesi
dello spettacolo e che della tecnologia avanzata fa uso assai limitato? (...) La prevenzione non fa spettacolo (...). La prevenzione
non fa uso di tecnologie avanzate. (...) Prevenire la patologia infettiva enterica implica un oscuro lavoro di realizzazione di reti
fognanti che non porta nessuna gloria» [Fara 1991: 10-11].
La promozione della salute va dunque ben al di là delle formulazioni teorizzanti una prevenzione che idealizza un astratto soggetto stereotipo, valido per sempre, al di fuori di qualsiasi contesto storico, il cui modello di corporeità si manifesta con una leggerezza aerea rassicurante: il richiamo delle linee di orientamento
mondiali alla realizzazione di condizioni di vita armonica comporta una riflessione sul rapporto bilaterale soggetto/società, sulle
azioni intersoggettive e sul funzionamento delle strutture destinate al benessere dei soggetti, benessere da cui dovrebbe derivare
equilibrio per l’intera società, nella quale tuttavia continua a prevalere un orientamento pratico-cognitivo, «che trova riscontri nella diffusa prassi societaria di risolvere ogni malessere umano mediante il ricorso a saperi specializzati» [Ardigò 1988: 212]. Occorre aggiungere che questo avviene nei casi migliori, perché in
molti casi prevenzione e promozione sono voci vuote di significato e di senso per molti operatori, medici, insegnanti, ecc., e anche
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medici epidemiologi ed igienisti non “di frontiera”, ma del “quotidiano” concordano insieme ai sociologi che a molte attività di
prevenzione non corrisponde una tradizione operativa nelle realtà
dei servizi e il rischio consiste nel fatto che esse vengano confinate ai ritagli di tempo, mancando chiare attribuzioni di responsabilità per quanto riguarda il loro svolgimento. Utilizzando riferimenti di orientamento generale, in mancanza di strategie operative concrete, avviene che si affermi che la prevenzione è una delle
funzioni di qualunque servizio e di qualunque operatore. Su questo non c’è dubbio, ma tale modo di esprimersi spesso sottende
una idea molto generica della prevenzione, tale da far ritenere che
essa sia la sommatoria di una serie di contributi spontanei, anziché un’attività strategica fondamentale dell’operare quotidiano
dei servizi e della programmazione della governance sanitaria:
Oggi i progetti di promozione della salute sono spesso formulati
al solo scopo di rafforzare l’esistente, in termini di servizi e operatività, e di rispondere a generiche indicazioni spesso demagogiche. Le azioni di promozione hanno forti connotazioni “di comodo” e la dimensione delle soggettività dei singoli e delle comunità
conta poco, avendo significato solo nella logica della dimensione
strutturale, strumentale, relativa ad interessi particolari che nulla
hanno a che fare con le reali esigenze di salute/malattia delle popolazioni interessate, identificandosi nella difesa della visibilità
politico-amministrativa più che in quella dei cittadini e degli operatori territoriali. In questo senso la salute può affermarsi solo
laddove il suo significato è ricondotto non ad un terreno scientifico-medico, ma alla persona e ai caratteri qualitativi della complessità dei mondi della vita contemporanea.
È evidente che in questo campo occorre guardarsi da moralismi, giudizi di valore, troppo facili entusiasmi e che è, anzi, indispensabile comprendere il ruolo giocato da diversi fattori nell’elaborazione degli stili di vita e nell’adozione dei comportamenti, e
la relazione tra questi modi di vita e la salute: l’evitamento della
normatività passa solamente attraverso una elaborazione sociale
dei saperi individuali, che è attivata e rafforzata da processi di
comunicazione partecipata.
Fra gli obiettivi dell’OMS per la promozione della salute figura quello di aiutare a definire chiaramente e a collegare fra di loro
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le strutture sociali naturali già presenti che contribuiscono al
comportamento di prevenzione: famiglia, scuola, gruppi omogenei, vicini, collettività; nella prospettiva del programma Salute
per tutti nell’anno 2000 il concetto di salute significava non solo
una distribuzione larga ed uguale di cure mediche, ma anche una
partecipazione attiva e un ampliamento e rafforzamento degli spazi di potere dei non professionisti, che sono contemporaneamente
consumatori e fornitori di cure alla salute. La delineazione dei
determinanti di salute, indicata dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità17, implica una revisione dei modi in cui tradizionalmente si è gestita la programmazione e l’organizzazione dei servizi sociali e sanitari nel nostro Paese.
Guardando alla tabella 1, appare molto chiaramente che solo
tre-quattro di quei determinanti possono essere considerate variabili indipendenti, mentre tutte le altre, che potremmo chiamare
“variabili dipendenti”, sono strettamente connesse con i differenti
approcci programmatori dei governi locali e della pianificazione
nazionale.
Tab. 1 - Determinanti della salute
Individuali

Socioeconomici

Ambientali

Stili di vita

Accesso
ai servizi

Patrimonio
genetico

Povertà

Aria

Alimentazione

Sistema
scolastico

Sesso

Occupazione

Acqua e
alimenti

Attività fisica

Sistema
sanitario

Età

Esclusione

Luogo
di vita

Attività di
volontariato

Servizi
sociali

Luogo
di nascita

Ambiente
socio-culturale

Condizioni
abitative

Consumo di
alcol, fumo,
farmaci

Trasporti

Attività
sessuale

Attività
ricreative

17

Cfr. in particolare il documento [WHO 1998].
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Gli studi di medicina sociale, epidemiologia, ecologia hanno
delineato la salute come socialmente e storicamente determinata.
Le donne, gli uomini e la società che essi hanno costruita causano
le condizioni del deterioramento della salute, poiché le patologie
sono prevalentemente causate da fattori artificiali, che niente hanno a che fare con la dimensione biologica e fisiologica, ma che
sono creati e sviluppati proprio dall’organizzazione sociale, cosicché le malattie esistono o non esistono non come prodotto di elementi naturali, ma come risultato di fattori connessi con lo sviluppo o il sottosviluppo economico e sociale, con le modificazioni
culturali e industriali delle abitudini alimentari, con il deterioramento degli ambienti di vita e di lavoro, con i modi della cura del
corpo.
In un panorama così articolato come quello della società contemporanea, post-industriale o post-moderna che dir si voglia,
non si può più fare riferimento alle tante trasformazioni di contesto come ad elementi separati, riducendo la riflessione concernente la sanità e la medicina ad un’articolazione del pensiero attorno
all’analisi dello sviluppo scientifico, tecnologico od organizzativo. Comprendere le trasformazioni del modo di intendere la salute in senso soggettivo e i suoi cambiamenti oggettivi implica anche studiare e porre in evidenza i tanti mutamenti delle relazioni
all’interno delle organizzazioni sociali territoriali, rilevare le modificazioni in corso, non solo nei rapporti di fiducia, diffidenza,
conflittualità orizzontali o nella strutturazione di rete di tali relazioni, ma anche nel rapporto verticale organizzazioni/cittadini.
Inoltre, implica anche rendere visibile la forbice che si sta allargando tra l’esigenza tecnica ed economica di circoscrivere gli interventi e la domanda e/o i bisogni della popolazione.
Un’interpretazione di questo tipo evidenzia immediatamente
una contraddizione tra l’esigenza di limitare e di giustificare, in
termini di costi/benefici, la spesa e la necessità di perseguire politiche promozionali per l’equità nella salute, in sintonia con le direttive internazionali [Whitehead 1990; Dahlgren e Whitehead
1992; Whitehead e Dahlgren 2006]. La questione che si pone,
dunque, riguarda quale sia il fine ultimo di ricerche o interventi
mirati a promuovere salute e, più in generale, quale sia la prospet-
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tiva attraverso la quale è possibile sviluppare interventi, certamente e necessariamente efficienti, ma anche e soprattutto efficaci, finalizzati a rispondere a bisogni reali delle persone in termini
di salute e di equità.
Da parte di coloro che si occupano di strategie promozionali
per la salute si afferma che la realizzazione dei progetti deve essere sviluppata in territori chiaramente definiti, che permettano di
costruire partnership forti tra i cittadini e coloro che sono preposti
alla pianificazione e alla decisione, non solo perché costoro costituiscono un vero e proprio “sistema di rete”, ma anche perché delineano un’area di negoziazione che definisce gli strumenti per lo
sviluppo della pianificazione, per la sua valutazione e per la sua
appropriazione all’interno delle relazioni di mondo vitale delle
comunità territoriali.
Analizzata da questo punto di vista, la questione diventa complessa e anche molto complicata: le politiche programmatorie e
pianificatorie, nel caso delineato, sono possibili solo se si fanno
carico di quella necessità relazionale, che trova le sue radici nei
nuovi modi in cui i soggetti sociali, le persone, le comunità esprimono se stesse, vale a dire si fanno carico delle “soggettività sociali” che, consapevoli di dover esigere i diritti legati alla cittadinanza societaria18, richiedono progetti che si assumano l’onere
della totalità del sistema societario.
È superfluo, viste le argomentazioni condotte finora, rilevare
che, in una visione di questo tipo, la salute non deriva esclusivamente dal sistema sanitario e che questo, a sua volta, non può essere solamente analizzato attraverso la somma delle sue componenti tecniche e strutturali, di sistema. Ne consegue che i processi
di programmazione dovrebbero contemplare strutturalmente sistemi d’indicatori e d’informatori, capaci di leggere anche i tipi di
relazioni che intercorrono tra i differenti elementi di quel sistema
e tra le differenti soggettività sociali, interne ed esterne, che a
quel sistema fanno riferimento. In termini d’implementazione,
questo implica non negare le specifiche vocazioni culturali di un
territorio e recuperarne in modo integrato le azioni sociali, rileggendone le esperienze, al fine di identificare strumenti partecipati,
18

Non è qui il caso di approfondire questo concetto. Si rimanda all’importante lavoro [Donati 2000].
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appropriati e commisurati alle differenti condizioni socio-culturali, economiche e di sviluppo.
Di conseguenza, porre in secondo piano le “tecnologie dure” e
favorire logiche di programmazione partecipata significa intraprendere un percorso di democratizzazione (o sostenibilità), con
molteplici e imprevedibili ramificazioni rispetto a quelle configurate dai dualismi tradizionali che, a partire dalla contrapposizione
malattia vs salute, si sono sviluppati attraverso altre categorizzazioni contrapposte: medico vs paziente, sanità vs salute, tecnologia vs soggettività, organizzazioni vs società. Di qui può discendere un percorso di ricerca che permetterebbe di considerare i
possibili superamenti delle barriere esistenti fra “i Nord e i Sud”
della cura e della malattia. A questo proposito, ci piace fare riferimento al pensiero di Touraine [1993], per affermare che il mondo
che oggi si presenta pone la condizione di dover fare i conti con il
passaggio da una società esclusivamente “verticale” ad una società “orizzontale”, in cui uno degli interessi prioritari dei cittadini è
capire se si è centrali o marginali.
La questione che si pone, dunque, è se sia possibile perseguire
una logica d’integrazione sociale, passando attraverso progetti
fondati sull’interazione con i gruppi di popolazione, considerando
quindi anche le organizzazioni per la salute come community e
non solo come commodity, merce, prodotto.
6. Osservare in maniera partecipata
Laurent Amiotte-Suchet [2007], all’interno di un lavoro destinato alla riflessione sui criteri della ricerca-azione, propone di individuare tre tipi di osservatori: orientati alla diagnosi, applicati,
partecipati.
Per quanto concerne gli studi sulla salute, si può sicuramente
affermare che nella maggior parte delle analisi (epidemiologica e
della pianificazione generale, ad esempio) gli osservatori si siano
prevalentemente attenuti ad una funzione del tipo orientato alla
diagnosi. Solo recentemente i Piani per la Salute sono stati progettati in Italia con uno sguardo teso a costruire “osservatori applicati”, disegnati in particolar modo per raccogliere il feed back
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delle analisi degli attori territoriali e come guida per riscrivere le
politiche sociali e sanitarie territoriali: «La società contemporanea
pone due chiare domande riguardo al modo in cui la ricerca viene
condotta: innanzitutto, la domanda di una ricerca partecipata (...).
In secondo luogo, la società chiede anche una maggiore trasparenza per ciò che concerne la disseminazione dei risultati, specialmente su temi che toccano profondamente la vita umana e che
contengono implicazioni etiche, cosicché possa essere prodotto
un dibattito pubblico meglio informato» [Miedes-Ugarte 2007].
A questo proposito, dal punto di vista operativo, è bene evidenziare alcuni punti dai quali una programmazione mirata al territorio non può prescindere:
- tenere in conto le indicazioni di contesto (la questione del territorio e dell’ambiente);
- definire e interpretare le manifestazioni di danno, da un lato
come un’indicazione degli errori commessi e, dall’altro lato, come una ricostruzione indiretta dei rischi;
- costruire e rappresentare direttamente le immagini di rischio,
le loro dinamiche, la loro diffusione (attraverso una rilevazione e
una evidenziazione partecipate di fatti largamente noti, ma spesso
volontariamente ignorati);
- analizzare le forme delle attività di tutela e di promozione della salute condivise e condivisibili (il che significa anche essere
capaci, perché si è predisposto un meccanismo a tal fine, di valutarne i risultati intermedi e finali).
Sul piano operativo, il perseguimento delle modalità di azione
prospettate è frenato, oltre che dal crescente divario fra la capacità
potenziale di progettare e l’abilità nel sistematizzare gli interventi,
anche da altri fattori:
- la mancanza di un linguaggio comune e/o la carenza di una comunicazione efficace tra decisori e operatori, tra operatori e cittadini: tra flussi di comunicazioni “verticali discendenti”, che crescono rafforzandosi, e flussi “verticali ascendenti” che vanno affievolendosi, è sempre più complesso far accettare decisioni prese
dal vertice del sistema; qualunque sia la loro natura. Canali di
comunicazione capaci di favorire l’apporto di cittadini o di gruppi
sociali appaiono sempre più spesso inceppati, pieni di ostacoli (e
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talvolta è lo stesso potere tecnico-politico a voler interrompere il
flusso comunicativo);
- il conseguente problema della gestione del potere e dei processi decisionali;
- la complessità delle diverse realtà territoriali.
Una delle prime difficoltà nel passare da un’ottica destinata a
interventi riparativi a un’ottica promozionale consiste proprio nella necessità di contemplare all’interno della metodologia variabili
socialmente fondate, se non sufficientemente internalizzate nell’operatività: esse, anziché attenere ad un linguaggio specialistico,
interno alla comunità scientifico-medica o assistenziale-sociale,
dovrebbero contenere la “doppiezza” tipica di quelle terminologie
condivise tra comunità di esperti e persone inesperte, tra comunità
professionale e comunità profana19, che spesso le usa secondo accezioni quotidiane e tradizionali, che niente hanno a che vedere
con i significati applicati in campo tecnico o scientifico. Appare
perciò indispensabile una sorta di omogeneizzazione dei linguaggi e una volontà d’intesa sulle diverse accezioni terminologiche
sulle quali si fonda la comunicazione intra-organizzativa: questo
al fine di progettare in una forma inter-organizzativa il più possibile efficace.
Il secondo elemento che scaturisce da questa idea di progettualità è che il fine di una politica partecipativa per la salute così
concepita è di assicurare che gli interventi intra- ed inter-organizzativi siano adeguati alla costruzione di conoscenza, di valutazione, di orientamento e di controllo da parte dei cittadini e degli operatori, in maniera tale da impedire una sovrabbondanza di informazioni interne all’organizzazione e una loro carenza tra i destinatari del progetto: «Il contributo fondamentale delle dinamiche
partecipative avviene quando esse raggiungono il completo coinvolgimento degli attori territoriali nei processi di trasformazione
dell’informazione in conoscenza» [CAENTI 2007: 6-7].
Il terzo elemento, derivante da quest’ultimo, riguarda la necessità di un “rendere conto”, che non può più essere tralasciata sdegnosamente come non confacente all’operare professionale quotidiano: occorre costruire sistemi di informazioni relativi ai diversi
progetti, che siano “pertinenti”, cioè che “rendano conto” alle dif19

A questo proposito si rimanda al lavoro successivo del presente volume.

52

ferenti parti in gioco delle decisioni prese e dei risultati via via
raggiunti, e che contemporaneamente permettano agli interlocutori di prendere altre decisioni concernenti le scelte sociali e la destinazione delle azioni e delle risorse: «I processi di ricercaazione devono possedere, come loro obiettivo, un incremento di
trasparenza dei risultati, sia della ricerca sia dell’azione, capaci di
facilitare le prese di decisione e di contribuire a che esse diventino più democratiche» [CAENTI 2007: 9]20.
Il progresso sociale si è identificato per lungo tempo con la riduzione della povertà e delle malattie. Tuttavia, il nuovo tipo di
salute che si sta presentando a seguito di una vera e propria rivoluzione tecnologica della bio-medicina implica un insieme di
cambiamenti nelle forme della collocazione (stato, situazioni, istituzioni) e delle azioni (relazioni, attività, funzioni) dell’organizzazione sanitaria, condizione che si potrebbe definire come un nuovo paradigma di salute. Queste nuove condizioni costringono addirittura a rivedere le stesse basi sulle quali si fondavano la sociologia della medicina e la sociologia della salute tradizionali, poiché alcune variabili che usate fino ad oggi nell’analisi condotta da
queste sociologie non sono più del tutto coerenti con la configurazione che sono venute assumendo le dinamiche sociali relative
alla salute e alla malattia; ci si può riferire, ad esempio, alla percezione del benessere e del malessere, o alle relazioni sociali ad
essa conseguenti, o alle dimensioni teoriche relative all’accesso ai
servizi, o all’esplicitazione dei bisogni, o agli elementi di sistema
tipicamente individuati come mediatori tra bisogni e servizi21.
Nel corso dell’ultimo decennio si è potuto verificare un allentamento dell’attenzione sociale alla salute, ai servizi e all’innovazione nella programmazione di interventi partecipati ed effi20

Su questo argomento è interessante quanto Corposanto scrive a proposito
sia della Carta dei Servizi partecipata sia sulla valutazione partecipata dei Piani
della Salute. Cfr. [Corposanto e Passerini 2004; Corposanto et al. 2004].
21
Si rimanda per questo particolare tema all’ampia letteratura sviluppata da
Pierpaolo Donati, che, a partire dalla dimensione della esplicitazione dei bisogni
e delle relative agenzie destinate alle risposte, giunge alla riflessione su che cosa
significhi oggi la parsonsiana terminologia di “cittadinanza societaria”, per approdare infine alla ipotesi di una sociologia relazionale capace di connettere il
paradigma dell’azione sociale con quello del sistema sociale. Cfr. dunque, per
esempio, le opere 1983, 1987, 1991, 2000.
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caci. Così, il grande rischio che si presenta è quello di procedere
verso una società frantumata e divisa, ma soprattutto iniqua.
Questo processo di trasformazione è importante, talvolta appare in superficie, ma molto spesso procede in maniera sotterranea e
subdola. Soprattutto, dal punto di vista della scienza sociale, presenta due nuovi caratteri.
Il primo, di tipo più prettamente sociologico, mostra una trasformazione profonda di interpretazioni della salute e della malattia: la società contemporanea non risponde più ai parametri della
società moderna, industriale, della razionalità dominante. Si pone,
da parte dei cittadini, ma anche da parte delle istituzioni e delle
amministrazioni più accorte, una domanda di nuova razionalità,
destinata a una differente interpretazione della relazione di cura e
della progettazione della salute.
Nello stesso tempo, un secondo carattere è dato da un cambiamento socio-politico, poiché la stessa salute si sta trasformando:
la crescita dei livelli di disoccupazione, il lavoro precario, la disoccupazione femminile, l’emergere di nuove povertà, l’incremento di popolazioni immigrate e così via determinano la comparsa di nuove forme di esclusione sociale o di marginalità, che, a
loro volta, configurano profonde disuguaglianze nella salute, nella
manifestazione e nell’andamento delle malattie, nell’accesso alle
cure. E’ diventata sempre più palese l’inefficacia e talvolta l’inutilità dei processi terapeutici e assistenziali tradizionali, fondati da
un lato sulla relazione individuale paziente/terapeuta e dall’altro
lato sul paradigma domanda/risposta o problema/soluzione: l’intensificarsi delle ineguaglianze tra gli individui, tra i gruppi sociali e tra le aree territoriali ha messo in evidenza la necessità di cercare nuove soluzioni, che permettano di affrontare anche la dimensione delle disequità sociali di salute: Così, l’aumento dei
problemi e la proposta di una nuova programmazione implicano
la necessità di modificare le pratiche di intervento sanitario22.
A questo si aggiunga che le pratiche assistenziali e sanitarie
tradizionali hanno spesso creato relazioni di dipendenza e vere e
proprie “catene di assistenzialismo”, che hanno di fatto impedito
reali processi di integrazione, di emancipazione, frenando la co22

Si veda il particolareggiato lavoro di Mangone nel presente volume.
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struzione di quelle «capacità di far fronte» di cui Badura parla
come dell’unico modo di definire la salute.
Dalla fine del secolo scorso l’idea di una “salute partecipata” è
parsa affievolirsi fino a scomparire: l’individualizzazione e la privatizzazione della salute, insieme al rafforzamento di una sua visione fortemente istituzionalizzata, hanno abbattuto la dimensione
collettiva del riconoscimento dei fattori di rischio e della negoziazione delle strategie sanitarie. Si è oggi di fronte a una regressione del diritto alla salute, inteso come il prodotto di una strategia
politica di gestione pubblica e concertata della salute.
Le domande che si pongono al ricercatore, ma anche all’amministratore e all’operatore della salute, sono molteplici:
- come si può realizzare una vera ed efficace gestione pubblica
della salute?
- quali sono gli spazi dove si potrebbe esprimere il malessere legato alle disequità di salute?
- quali cambiamenti strategici e/o di ridefinizione delle politiche
sanitarie sono necessari in un contesto sociale così cambiato?
A seguito di queste ed altre considerazioni simili, il termine
governance è stato applicato anche all’analisi dei governi locali,
come strategia di gestione dell’azione pubblica [Altieri 2002;
Scaglia 2004]. Questa nuova modalità di governo si fonda sulla
necessità di trovare un coordinamento differente e integrato tra i
diversi livelli di governo comprese le persone e i gruppi che esprimono domande di cittadinanza.
La Commissione Europea, aprendo il dibattito sul tema della
governance, ha affrontato contemporaneamente la questione relativa a come risolvere i problemi complessi di governo posti oggi
dalle trasformazioni sociali incalzanti, ponendo l’ulteriore questione della ricerca di forme di governo che siano insieme nuove,
ma anche innovatrici sul piano dei rapporti democratici e del riconoscimento di cittadinanza ai bisogni, non sempre trasformati
in domanda, dei cittadini.
La governance è un processo complesso che, secondo alcuni
autori, potrebbe addirittura prevalere sul concetto di government.
I suoi aspetti principali consistono nella costruzione di legittimità
della decisione pubblica, nella distribuzione di potere tra governanti e governati, in processi di negoziazione tra gli attori sociali,
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nel decentramento dell’autorità. La riflessione su questo tema,
dunque, coinvolge anche il campo della sanità e le forme della sua
gestione e amministrazione, e pone la questione relativa a come i
processi decisionali, per essere efficaci nei contesti delle società
occidentali in continua profonda trasformazione, debbano essere
correlati all’analisi territoriale, alla partecipazione attiva dei cittadini per buona parte di quanto riguarda il governo della salute, alla negoziazione come base di decisioni concertate, relative non
solo alla promozione del benessere, ma anche alla gestione di servizi efficaci, alle modalità di risposta alle domande provenienti
dai territori e dai gruppi, alla diversificazione delle azioni in relazione alle diverse questioni emergenti in gruppi, territori, movimenti, che sono da considerarsi indiscutibilmente differenti.
Mettere in evidenza la società civile nei processi decisionali è
considerato uno strumento di rafforzamento delle democrazie e
sicuramente, applicato al mondo della sanità, al campo della salute e alla cittadinanza, il concetto di governance perde alcuni connotati manageriali, poiché, ad esempio, implica nuovi modelli di
organizzazione degli interventi e della prevenzione, un migliore
coordinamento tra strutture di base, un’implementazione del sistema informativo al di là dell’organizzazione informatizzata della comunicazione. Soprattutto l’idea di governance implica la volontà e la capacità di utilizzo di una ricerca volta a comprendere
quali siano i migliori modi in cui può essere realizzata la partecipazione dei cittadini e in cui possano essere coinvolti “cittadini
consapevoli” nella scelta delle priorità e nella progettazione degli
interventi.
In Italia sono in corso da un decennio in alcune regioni una serie di sperimentazioni fondate sul principio della “programmazione partecipata”; ne sono un esempio le esperienze ormai ufficializzate e consolidate della Toscana, dell’Emilia-Romagna, di una
particolare zona della Basilicata (Venosa), del Piano di Zona
dell’area della provincia di Salerno denominata “Agro NocerinoSarnese”. La spiegazione particolareggiata degli strumenti relativi
a queste esperienze è svolta in un lavoro del presente volume, ma
vorremmo puntualizzare quali sono le parole-chiave e le azioni
conseguenti che unificano i diversi contesti di sperimentazione,
molto differenti tra di loro per collocazione geografica, storia so-
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ciale del territorio, radici culturali e radicamenti dei servizi e degli
operatori della salute e del sociale.
Un Piano per la Salute (PpS) è definito come «un piano poliennale di azione elaborato e realizzato da una pluralità di attori,
coordinati dal governo locale, che impegnano risorse umane e
materiali allo scopo di migliorare la salute della popolazione anche attraverso il miglioramento dell’assistenza sanitaria» [Biocca
2006].
I PpS rappresentano una frattura rispetto al passato, in quanto,
anziché attraverso un intervento riparatorio di tipo tradizionale,
operano a monte sui determinanti di salute. Inoltre sono caratterizzati da un radicamento forte nel territorio e da quel particolare
coinvolgimento dei cittadini nel quale “partecipare” non significa
“essere ascoltati”, ma poter assumere un ruolo d’influenza nelle
fasi di progettazione, realizzazione e valutazione dei progetti:
«Nei territori maturano e si sviluppano culture e stili di vita: i servizi (...) rischiano, per la loro estraneità, di attivare interventi che
possono costituire una fonte di disturbo. Per questo motivo deve
maturare la capacità di sintonizzarsi con la realtà, (...) che non
rappresenta un mero scenario di sfondo, ma un ambito di attori,
risorse, di primi naturali processi di risposta» [Ferrario 1996].
Il PpS introduce dunque una nuova strategia rispetto alle forme di pianificazione precedenti in cui la partecipazione diventa
strumento per il raggiungimento dell’obiettivo salute e la pianificazione include tutti gli attori, tecnici e non: le comunità presentano le proprie esigenze, affermano il diritto dei cittadini di partecipare alle decisioni che li riguardano, in stretto contatto con i decisori politici, influenzando e decidendo dei percorsi di un monitoraggio sui numerosi fattori che vanno considerati nel tempo. Se
la partecipazione può attuarsi nei diversi contesti del rapporto cittadino/operatore e del livello reticolare dei mondi vitali, in questo
caso il livello della partecipazione riguarda quel momento in cui i
cittadini interessati discutono e cercano di influenzare le decisioni
sull’allocazione degli interventi e delle risorse; ma soprattutto si
sviluppa, nel caso particolare qui considerato, un “livello globale”
di partecipazione, che mette in correlazione il tema della salute
con il tema ecologico-ambientale più ampio e ridefinisce, come
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conseguenza, il ruolo che ogni cittadino svolge all’interno della
propria comunità.
Un particolare effetto, dunque, della partecipazione sociale
scaturita dai PpS è dato dall’effetto “cittadini competenti”, impegnati profondamente nella comunità e nelle istituzioni e organizzazioni locali, i quali, pur non avendo ruoli decisionali, hanno sviluppato caratteri di orientamento e stimolo, dimostrando inoltre
interesse ad acquisire competenze culturali [Biocca 2006]. Essi
rappresentano un possibile esempio di “cittadinanza attiva”, che
prende parte alla discussione e alle decisioni sui diversi temi, esprimendo democraticamente opinioni, contribuendo a definire le
priorità d’azione e, probabilmente, a valutare le politiche sanitarie
[Saccheri 2000 e 2003; Orsi 2003]: «Partecipare direttamente alla
costruzione di azioni finalizzate al miglioramento della salute ha
un duplice valore. Da un lato fa sentire protagonisti di un impegno che ha effetti positivi sulla salute (...). Dall’altro permette
di verificare anche in questo campo l’efficacia di processi decisionali che gli studiosi della politica chiamano “inclusivi”, ossia
scelte pubbliche che vengono compiute mediante il coinvolgimento di diverse amministrazioni, associazioni, soggetti privati e
comuni cittadini» [Biocca 2006: 17-18].
Una serie di attività sviluppate secondo questi caratteri pone
sicuramente agli amministratori alcuni problemi:
- innanzitutto quello dell’eticità dei comportamenti: troppo
spesso la tanto decantata partecipazione alla fine si è risolta in una
serie di consultazioni formali, da cui non sono scaturite le decisioni concordate con i cittadini chiamati a partecipare;
- in secondo luogo un problema di visibilità della programmazione: un elevato livello di partecipazione implica anche un elevato livello di verificabilità dei livelli di efficienza e di efficacia dell’organizzazione;
- infine, alcune questioni connesse al concetto di fiducia, che, in
un caso partecipato come i PpS, può essere solamente una fiducia
“critica”: canali di comunicazione più diretti implicano la possibilità di sviluppare critiche e osservazioni delle quali, per i principi
appena enunciati, non si può non tenere conto [Corposanto 2004].
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7. Cittadinanza ed equità: conclusioni aperte
Seguendo le linee del ragionamento svolto, si deve affermare
che una nuova tipologia di governance pubblica non può affrontare i bisogni di salute espressi dalle popolazioni solamente rivisitando e rivedendo le realizzazioni razionali degli obiettivi amministrativi, poiché governance e cultura sono inestricabilmente
connesse in una rete relativa ai modi in cui uomini e donne interpretano le esperienze e orientano le azioni. Per questo motivo il
solo tipo possibile di osservazione è una osservazione partecipata,
che crei conoscenza e connetta le esperienze, mettendo insieme in
una struttura collaborativa esperti “tecnici” ed esperti “grezzi”,
culture professionali e culture profane, cercando di internalizzare
che: a) la distribuzione sociale e territoriale del malessere, b)
l’espressione e il funzionamento dei contesti sociali all’interno
dei quali si sviluppano fattori di rischio, c) le dinamiche dell’interazione comunicativa, d) le dinamiche culturali di particolari
gruppi sociali, e) i processi di comunicazione massmediale, f) le
concezioni professionali e non professionali di salute e malattia,
g) le matrici oggettive e soggettive degli stili di vita, costruiscono
un processo di interconnessioni indissolubili, che molti studi oramai hanno ampiamente dimostrato.
Per questa stessa ragione, una volta che si è riconosciuto che
una molteplicità di fattori e di elementi concorrono a determinare
lo stato di salute di una comunità, allora la questione alla quale
deve rispondere il modello metodologico cui stiamo facendo riferimento deve cambiare la sua formulazione iniziale da “come fare
per” a “come fare per... tenuto conto di...”, perché la salute del futuro non dipende solamente dal tipo di rimedio farmacologico o
clinico o diagnostico o tecnico, ma anche dal tipo di relazione stabilita con i cittadini e tra i cittadini, dai modi di relazione con la
salute e con la malattia, e anche con i modi complessi della vita
contemporanea: c’è una conoscenza accumulata che appartiene
anche a quelle realtà dove è più ampio lo spazio dedicato alla riflessione (e alla rivendicazione del diritto di parola). Tuttavia, si
sta creando una situazione paradossale dove, ad un ampliamento
della coscienza di gruppi e realtà sulla necessità di concepire ecologicamente la salute in termini di promozione e riflessione, cor-
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risponde un’accentuazione di dinamiche tese allo sviluppo aziendale della sanità e un allontanamento dai contesti del disagio, dagli ambienti in cui esso nasce.
Le politiche di sanità, oggi, sono chiamate a un dibattito che
riguarda la settorialità tecnica e la concertazione pubblica: il problema generato dall’incremento della fiducia nei “mezzi” (tecnologici, diagnostici, valutativi, analitici della qualità e via dicendo)
a tutto vantaggio di una loro immagine “assolutizzata”, svincolata
da ogni legame, ignorante buona parte dell’universo sociale antropologico, etico e simbolico. Trasferire questi elementi dall’analisi dei rapporti interindividuali all’analisi sociale implica lavorare, ad esempio, sul superamento degli interventi per problemi, su
una internalizzazione nel servizio delle “soggettività” e delle “esperienze del mondo”, patrimonio dei gruppi di cittadini con i
quali (e non sui quali) si è chiamati a lavorare.
La salute pubblica che occorre pensare si fonda su una ricerca
che non necessariamente prende spunto dalle categorie ufficiali e
funzionali delle discipline medico-epidemiologiche: si pone su un
piano di “comunicazione della vita”, di scambio esperienziale e di
rivendicazione delle esigenze dei mondi vitali, non come dimensioni collaterali alle componenti fisiche e psichiche, ma come elementi costitutivi dei processi dello “stare bene” e “stare male”:
occorre un pensiero “sociale” capace tenere in conto del mutamento e di formulare strategie pensate per equilibri instabili, per
la compresenza di fattori spontanei e/o soggettivi, per l’emergere
di orientamenti non organizzati nella ricerca delle cure. Un progetto mirato “alla salute” non può essere inteso come qualche cosa che si fonda su discipline e modalità di comportamento “da insegnare”, ma implica un percorso di comunicazione continua, finalizzato a riorganizzare non tanto le strutture, quanto soprattutto
i saperi; richiede quindi un diverso assetto organizzativo, che preveda una trasformazione delle dinamiche operative e il passaggio
da attività fondate sull’analisi dei rischi (per molti aspetti, oggettivabili e quindi anche di più facile “condivisibilità” sul piano tecnico da parte degli attori coinvolti) a un lavoro per attività e progetti, spostato dagli aspetti di rilevanza, diffusione, ecc., alla costruzione di un modello socialmente finalizzato.
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Una politica di promozione costringe ogni progetto a un impatto diretto con la necessità di definire quali siano non solo le risorse economiche, bensì anche le risorse umane capaci di costruire risultati distribuibili su tutto il contesto di riferimento. Nei fatti,
la realizzazione degli obiettivi di benessere e salute dipende molto
dal modo in cui essi sono presi in carico nelle strategie delle singole realtà operative; occorre chiedersi: le strategie e le pratiche
delle diverse istituzioni toccano e modificano direttamente o indirettamente le risorse e il potere contrattuale di individui, collettività, gruppi sociali, generazioni? Sono compatibili con le priorità
sociali ampiamente riconosciute e dichiarate? E con le aspirazioni
dei cittadini? Solamente se soddisfa questi requisiti un progetto
può dirsi “socialmente compatibile” e, per certi aspetti, seguendo
questo percorso, occorrerebbe recuperare un’idea di “bilancio sociale interlocutorio” degli interventi, più che una valutazione fondata come sempre su criteri di efficacia e di efficienza emanati
dalla stessa struttura che costruisce progetti e interventi e poi li
valuta (il più delle volte validandoli).
Ciò che ormai è indiscutibile è la necessità di un approccio alla
salute pubblica fondato sulla conoscenza non solo teorica, ma anche empirica dell’interazione tra relazioni sociali, sviluppo economico, politiche e salute.
Dunque:
- cambiamento,
- sostenibilità,
- trasparenza,
- co-responsabilità,
- co-apprendimento,
sono i principi di un buon progetto politico per la salute ma anche
i principi di una azione di qualità23.
Per informare ci si può predisporre con un atto tecnico-scientifico volontario, ma l’illusione pianificatrice della modernità che
la disponibilità di raffinate griglie bio-mediche, epidemiologiche,
tecniche, tecnologiche, organizzative, legislative, avrebbe consen23
Si rimanda per questo tema alle elaborazioni del gruppo di lavoro WP5
della rete CAENTI-Coordination Action European Network on Territorial
Intelligence, di cui chi scrive fa parte. Nel sito della rete sono rintracciabili i documenti cui si è fatto cenno nelle altre note e in bibliografia.
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tito di ottimizzare i progetti, e quindi di garantirne l’attuazione e
lo sviluppo, è continuamente smentita dal confronto con la realtà,
come dimostrano moltissimi esempi di progetti che non sortiscono alcun risultato: il fattore che ne ha determinato l’insuccesso è
spesso riscontrabile nella loro mancata compatibilità sociale.
Il dibattito sul capitale sociale, inteso come la capacità che le
reti possiedono di costruire benefici per i propri membri, può essere d’aiuto e, semplificando molto, si può affermare che tali benefici sono generati attraverso due principali componenti: l’elemento relazionale, che risiede nelle organizzazioni sociali di cui
la persona è parte, e l’elemento materiale, costituito dalle risorse
cui l’individuo può accedere grazie alla sua appartenenza al gruppo. L’interpretazione psicosociale attribuisce l’esistenza delle disuguaglianze in salute agli effetti diretti e indiretti dello stress che
proviene o dall’essere inferiore nella gerarchia socioeconomica o
dal vivere in condizioni di relativo svantaggio socioeconomico
[Stefanini s.d.], ma sul piano dell’interesse prettamente sociologico la lettura delle disuguaglianze in salute sottolinea la relazione
scalare tra posizione socio-economica e accesso a condizioni materiali tangibili, sia quelle dei bisogni primari sia quelle secondarie [Costa e Faggiano 1994; Wilkinson 1996; Marmot 1999; Costa et al. 2004; Geddes e Maciocco 2007].
La letteratura sulle disuguaglianze induce a sostenere che solo
l’immediato coinvolgimento degli interessati nei processi di pianificazione può produrre un principio etico di programmazione
della salute, ma questo metodo richiede uno sforzo di conoscenza
e un continuo scambio di esperienze tra i gruppi coinvolti nel processo di azione pianificatoria, scambio che guarda alla realtà da
differenti punti di osservazione e possiede differenti tipi di knowhow. Solo quando questi due modi e livelli di conoscenza si incontrano possiamo implementare la governance della salute come
prodotto di una intelligenza territoriale e come strumento di governo e di promozione della equità.
Collettivi di cittadini, forum sociali, bilanci partecipati, comitati di quartiere dimostrano che la questione della cittadinanza attiva è sulla scena dei discorsi e dei dibattiti e rischia ogni giorno,
come tutti i termini molto utilizzati mediaticamente, di perdere il
“suo” senso a forza di essere impiegata in una molteplicità di sen-
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si e al servizio di interessi molto lontani tra loro. Per questo motivo si tenterà di situare nuovamente questo termine, di prendere
posizione in rapporto a ciò che esso implica e di spiegare altresì
come la scelta di definire cittadini competenti sia un’opzione reale e non uno slogan di circostanza.
Si stima che la cittadinanza comporta tre elementi: i diritti civili, i diritti politici e i diritti sociali, che insieme compongono i
differenti tipi di diritti concessi al cittadino. Questa definizione di
cittadinanza è perfetta, ma non è più così che è inteso comunemente questo termine: nel suo uso attuale esso designa innanzitutto il modo in cui i cittadini dei paesi democratici fanno uso dei
loro diritti di partecipare alla vita delle loro città, per pesare sulle
decisioni riguardanti la vita pubblica, per entrare nel dibattito politico e contribuire alla dinamica democratica.
In quanto obiettivo da sviluppare nei processi di conservazione
e promozione della salute, si tratta dunque di situare la cittadinanza come processo d’implicazione degli abitanti di un territorio e
dei gruppi di cui fanno parte in una dinamica che chiamiamo “di
concertazione”, indicando contemporaneamente con questo termine la necessità sia di dibattito sia di negoziazione sia di riconoscimento dei rapporti di forza. Di conseguenza, ben collocati al
centro dell’idea di cittadinanza stanno quel dibattito e quel processo dialettico, che imprimono alle dinamiche della concertazione una concreta interazione, una pratica di interattività tra le persone: il dibattito si configura al contempo come elaborazione,
creazione collettiva, con ciò che essa implica di confronto e di
compromesso, e affermazione collettiva in vista dell’assunzione
di una posizione attiva nei sistemi complessi che sfociano alla fine nella decisione pubblica. In quest’ottica i cittadini possono diventare esperti attivi per ciò che riguarda i problemi di vita che li
concernono e in questa stessa ottica, inoltre, si può parlare d’implementazione di nuove forme di governance su scala locale.
Viste queste premesse, l’obiettivo per tutti coloro che progettano la salute pubblica dovrebbe consistere nella costruzione di
azioni capaci di mettere in grado i cittadini di sviluppare la loro
piena progettualità e di costruire gli strumenti per interagire nei
processi decisionali che li coinvolgono a livello locale (capacity
building).
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D’altro canto, spesso le persone sono fragili rispetto alle dinamiche democratiche e sono poco educate ad esse; solitamente, però, questi stessi cittadini, una volta che le questioni sono diventate
cosa che li concerne, perseguono con pervicacia uno spazio di decisione comune, rivendicando una partecipazione effettiva alla
gestione.
Sul piano metodologico, a partire da un livello diagnostico svilupato in partenza attraverso uno scambio di conoscenze tra pari,
si tratta di lavorare all’elaborazione di azioni che permettano di
rispondere parzialmente ai problemi identificati e, contemporaneamente, di formulare proposte e suggerimenti rivolti ai decisori.
Una “piattaforma strategica” per la salute fondata su questo tipo di metodo, dunque partecipata, dovrebbe darsi come prima finalità la costruzione di una strategia globale e integrata di intervento, capace di farsi carico dell’insieme dei determinanti alla base delle principali problematiche identificate e di mobilitare, nello
stesso tempo e nello stesso senso, tutto il capitale sociale di un
territorio. Per gli amministratori e gli operatori di un territorio si
tratta di indurre gruppi di cittadini a fare un lavoro su loro stessi,
a inventare forme nuove di partecipazione e, contemporaneamente, di individuare e conquistare nuovi spazi di rappresentazione
dei bisogni di salute territoriale, attivando e proponendo nuovi
meccanismi decisionali: «La cittadinanza attiva implica che i cittadini possano enunciare e negoziare ciò che a loro sembra auspicabile per l’avvenire», poiché oggi non c’è più dubbio che «la capacità dei cittadini di anticipare il futuro, di immaginare nuovi
percorsi di sviluppo è diventata indispensabile alla dinamica di un
territorio, così come alla universalizzazione di prospettive di una
vita buona e giusta» [Hansotte 2005].
C’è un sottile equilibrio da promuovere fra una democrazia
rappresentativa e un’accresciuta esigenza di partecipazione da
parte dei cittadini al divenire collettivo. C’è un sottile equilibrio
da promuovere tra coloro che sono stati delegati al governo di uno
Stato, di una Regione, di un Comune, e coloro che devono assumere il compito di una valutazione, della gestione politica, della
decisione argomentata, e i cittadini dei quali sono proprie la testimonianza, la critica, la domanda, la proposta argomentata, la
prescrizione politica.
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Occorre difendere l’idea che per l’affermazione della salute
bisogna fare uno sforzo maggiore per delinearne tutti i problemi e
le vie alternative per trattarli in modo obiettivo e per accedere a
processi decisionali basati su questa evidenza. Ovviamente, ogni
serie di passi in questo senso contiene rischi e vantaggi e assume
sia un livello di distacco scientifico, la cui necessità è chiara a tutti, sia l’accettazione che le decisioni finali sono costruite dalla società più ampia piuttosto che dai gruppi professionali.
La prima considerazione che sorge spontanea a conclusione di
quanto detto è che occorre una buona sensibilità sociale, economica e professionale relativa alla vita delle comunità per costruire, tra le diverse opzioni di intervento, quelle scelte più vicine ai
cittadini ogni volta che se ne ha la possibilità: si è qui discusso di
una possibile trasformazione molto importante, che caratterizza
un mutamento degli approcci; si tratta infatti di passare non solo
simbolicamente dal “fare salute per i cittadini” a “fare salute con i
cittadini”.
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2. Medici e pazienti: una relazione complessa
fra passato e presente
di Giuseppe Masullo

Premessa
In una contesa c’è sempre una posta in gioco e nel rapporto medico-paziente questa è la guarigione; ma se l’obiettivo ultimo di entrambi è lo stesso, e a favore di ognuno, è opportuno considerare il
rapporto medico-paziente come una sfida fra avversari? Eppure questo è il sentimento che domina l’attuale dibattito sulla relazione che
intercorre tra terapeuta e malato. A partire dai caratteri di tale relazione, attraverso un approccio che conduce dal micro al macro, diversi autori descrivono la cosiddetta “crisi della medicina” [Cavicchi
1998; Callahan 2000]. La sensazione è quella di una crescente delegittimazione della medicina su base scientifica, la quale, pur fra successi e conquiste, non ha mancato di evidenziare un allontanamento
dalla “persona”, ovvero una sottovalutazione dell’apporto soggettivo
che ogni paziente introduce, o cerca quanto meno di esprimere, nei
contesti di cura.
L’aggettivo “crisi”, utilizzato al fine di spiegare la rottura avvenuta nel rapporto medico-paziente, conduce ad ipotizzare una sorta di
“pax” precedente fra i due contendenti; se così è, naturalmente ci
chiede su quali elementi si basasse questa armonia e conseguentemente quali fattori ad un certo punto abbiano determinato che medico e paziente smettessero di comprendersi. La risposta non è semplice, e tale difficoltà è fondata principalmente sul fatto che tali quesiti
sollevano aspetti che non possono essere esauriti da un unico sguardo
analitico. Occorre prima di tutto considerare che la diade medicopaziente, per il semplice fatto di essere fondata sul concetto di “rela-
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zione” comporta inevitabilmente una difficoltà di posizionamento
per l’osservatore; ad esempio, qualora l’obiettivo sia quello di rispondere alle domande sopra, ovvero quello di ricostruire il processo
di avvicinamento, prima, e di distanziamento, poi, fra medico e paziente, un primo nodo da sciogliere è legato al fatto di interrogarsi
sulla posizione da assumere (dal punto di vista del medico? o dal
punto di vista del paziente?) al fine di cominciare a descrivere i primordi di questa ipotetica rottura.
Si potrebbe cominciare dal paziente e dunque passare per la domanda di soggettività che costui oggi pone ai medici durante la relazione clinica relativamente all’automedicazione, come espressione di
competenze che non sono esclusive del medico, ma che si vogliono
condividere con lui oppure riguardo al pluralismo sanitario, come
capacità di scegliere in autonomia il percorso terapeutico più vicino
alle proprie esigenze soggettive; oppure si potrebbe iniziare considerando i medici e in tal caso ci si potrebbe interrogare sulla loro capacità di contrapporsi all’erosione dell’autonomia decisionale, elemento che fonda da sempre la loro attività professionale [Freidson
2002]1.
Ad ogni modo è auspicabile non ridurre lo sguardo ai due estremi
della diade medico-paziente; occorre, infatti, non dimenticare che tale relazione è pur sempre un’interazione e, quindi, un «comportamento di più individui instaurato reciprocamente secondo il suo contenuto di senso e orientato in conformità» [Weber 1961: 23]. Di conseguenza, l’agire del medico è sempre conseguente all’agire del paziente e viceversa, come afferma Ivan Cavicchi: «Il malato e il medico sono in buona misura un “prodotto” della loro relazione, la quale
non esiste se non attraverso loro che la agiscono», pertanto anche nel
tentativo di voler ricostruire tali ipotetici passaggi di “avvicinamento” e “distanziamento” fra medico e paziente, non si potrà non considerare come le azioni (e/o rivendicazioni) dell’uno (il paziente) sono
1
Autonomia che ha conosciuto un attacco non solo per mano dei pazienti, sempre più esigenti e informati, ma soprattutto dei manager sanitari rispetto alle limitazioni di spesa che oggi si pongono [Tousijn 2000]. Senza dimenticare che sul discorso dell’autonomia, pur se in maniera minore rispetto agli aspetti appena menzionati,
incide anche l’ascesa delle altre professioni mediche e sociosanitarie (infermieri,
mediatori culturali, operatori sociali, ecc.) e dunque l’ingresso sulla scena di cura di
altri attori che rivendicano una propria identità professionale, non per forza subordinata e controllata da quella medica [Manghi 2005].
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messe in costante relazione con quelle dell’altro (il medico)» [Cavicchi 2004: 20].
1. La medicina fra modernità e postmodernità
Come si è visto nel primo capitolo, a partire dal secolo XVIII si
assiste a un importante passaggio, concomitante con il processo di
affermazione delle scienze in medicina, ovvero la separazione fra il
modello caritatevole-assistenziale e la medicina ufficiale, passaggio
dal quale qui si possono ricavare molti spunti utili:
a) se la malattia era presidio dell’istituzione ecclesiastica (si pensi a
come questo potesse incidere sull’atteggiamento del paziente, nei
confronti di un medico, considerato come attuatore del disegno divino, e a come carità e malattia si sovrapponessero), da quel momento
la malattia si configurò come uno stato a-normale, del corpo biologico, che la medicina come scienza doveva eliminare, relegando le singolarità del soggetto in secondo piano;
b) se in passato la cura del corpo era innanzitutto cura dell’anima,
oggi l’interesse per la malattia e la sua minuziosa analisi relegano
l’espressione soggettiva della malattia ad altri ambiti, dai quali la
medicina come scienza si è completamente disinteressata. Leggendo
Shorter questo elemento è evidente: «Medici così tendono, per esempio, a seguire solo per pura formalità la parte anamnestica della visita
(convinti che la storia delle vicende patologiche del paziente non sia
affatto rivelatrice), a preoccuparsi essenzialmente della raccolta dei
dati diagnostici e della loro interpretazione con l’ausilio degli specialisti, a non dimostrare un minimo interesse personale per il paziente.
E non è che si disinteressano degli ammalati e dei loro problemi personali: è solo che dimostrare interessamento non è considerata una
necessità medica» [Shorter 1988: 16].
Fondata sul piano filosofico nella scissione cartesiana tra res cogitans e res extensa, sempre più la medicina, nella sua impostazione
meccanicista e scientista, si è separata dall’uomo per assumersi il compito di governare, tutelare, riparare il suo corpo biologico considerato
alla stregua di una macchina. Secondo Ardigò, «la visione meccanicistica della vita corporea come separata dalla vita mentale, una volta affermatasi saldamente in filosofia, ha aperto la strada alla biologia evo-
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luzionista, con successivi impatti sugli atteggiamenti dei medici nei
confronti della salute e della malattia aventi l’effetto di trascurare gli
aspetti psicologici, sociali e ambientali della malattia» [Ardigò 1997:
42].
La riflessione conseguente sostiene che ridurre il discorso sulla
malattia e sulla salute alle sole cause biologiche, secondo l’ottica che
“per ogni malattia esiste una causa”, ha comportato un isolamento di
tutte le variabili soggettive e sociali, queste ultime liquidate o come
disturbo da governare attraverso una relazione di tipo consensuale-paternalistico (il medico sa cosa è meglio per te) o di chiaro valore normativo, dove il medico diventa ciò che Freidson [2002] definisce imprenditore morale (il medico consiglia quale sia il corretto modo di
comportarsi per evitare la malattia).
La medicina e la professione medica acquisiscono grande prestigio
agli occhi del societario soprattutto in epoca moderna, attraverso il legame sempre più stretto che era andato consolidandosi fra scienza e
medicina, ma anche tramite il momento stesso in cui la medicina si
slega definitivamente dal societario; la separazione fra il modello caritatevole-assistenziale e la medicina ufficiale: un passaggio ad un mondo in cui la ricerca scientifica determina notevoli e sempre maggiori
conseguenze sulla trasformazione culturale e sugli atteggiamenti nei
confronti delle scienze, strutturando un percorso di separazione tra la
“soggettività” e le “oggettività” dimostrabili, ivi compreso l’intervento
tecnico-scientifico» [Saccheri 2000].
Con l’applicazione del metodo scientifico, la medicina acquisirà
largo consenso e fiducia e nella seconda metà dell’Ottocento, perché
questa impostazione consente alla medicina di ottenere successi che,
mostrando la genesi batteriologica di numerose malattie, introducono
una vera e propria svolta nella direzione dell’immunologia. La capacità di identificare con precisione gli agenti patogeni e le tecniche in
grado di contrastarli, in particolar modo attraverso l’applicazione del
metodo scientifico nelle sperimentazioni di laboratorio, determina successi dell’opera di Louis Pasteur, Robert Koch, Claude Bernard, Rudolf Virchow; poi la più recente scoperta degli antibiotici condurrà la
medicina scientifica ad ottenere il pieno monopolio sulla salute e sulla
sua tutela, monopolio che, pur se tra critiche e fughe dei pazienti verso
medicine “altre”, rimane ancora incondizionato.
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La possibilità di localizzare le cause della malattia offre due grossi
vantaggi: «Le malattie sono circoscrivibili e la loro rappresentazione
diviene più rassicurante, dal momento che la persona del malato viene
salvaguardata a scapito di una sua parte, su cui si può agire in modo
specifico mediante farmaci appropriati o al peggio, rimuovendola per
via chirurgica. L’origine della lesione organica o del disordine funzionale è inoltre indipendente dal malato (…) vittima della malattia e pertanto non responsabile del suo stato scientificamente accertabile come
involontario» [Neresini 2001: 28]. Questo ultimo aspetto conduce ad
una visione passivizzante del malato, legittimando invece il medico
come l’unico competente nel poter identificare oggettivamente la causa della malattia e come colui che è in grado di ristabilire l’equilibrio
salutare delle sue funzioni organiche: la malattia è dotata di una propria identità, slacciata dalle interpretazioni culturali che ne avevano in
epoca precedente disegnato il senso soggettivo. Di conseguenza, vengono abbandonate l’idea di malattia come colpa individuale e comunitaria né, tanto meno, sopravvive l’immagine che essa sia un castigo
mandato da una divinità offesa così come è ridiscusso, grazie al progresso scientifico, il confine fra la vita e la morte.
Nel momento in cui viene delineata come una precisa entità, la malattia diventa estranea all’individuo e alla sua identità che non coincide
più con la macchina organica del corpo, ma si sovrappone alla rappresentazione secolare dell’anima, nel rispetto dell’ormai preponderante
visione dualistica cartesiana [Laplantine 1988].
Chi restituisce meglio questa visione armoniosa del bionomio medicina-società, medico-paziente è Parsons nel capitolo X della sua importante opera Il sistema sociale: l’incontro medico-paziente è inscritto
in un contesto di fiducia incondizionata del paziente verso il medico e
il sapere dell’esperto e il ritratto che ne emerge è quello di un paziente
totalmente socializzato alla cultura medicale, consapevole dei propri
diritti e doveri, tra i quali quello di ricercare un aiuto competente in caso di malattia e di collaborare con il medico per la buona riuscita del
processo di guarigione [Parsons 1965].
L’analisi parsonsiana mostra un’epoca in cui la medicina scientifica
è al suo apice, ma in cui anche cominciano a delinearsi i primi segni di
debolezza interna, di quella che in epoca più recente verrà definita come “crisi della medicina”; come afferma Jaspers: «proprio nel momen-
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to in cui la medicina mostra tutta la sua potenza, l’insoddisfazione nei
suoi confronti risulta parimenti cresciuta» [Jaspers 1991: 45].
Il mutato quadro epidemiologico delle società contemporanee, nel
passaggio dalle patologie infettive alle patologie cronico-degenerative,
delegittima il mito della guarigione “possibile”, che era stato esaltato
in epoca moderna, avendo la medicina sconfitto gran parte delle patologie infettive a decorso mortale. Inoltre, dalle patologie cronico-degenerative non è possibile guarire poiché i fattori incidenti sono molteplici, né è possibile individuare l’agente eziologico in maniera precisa
e, dunque, esse chiamano in causa (a differenza delle precedenti) la responsabilità dei soggetti e della collettività, poiché sono dovute principalmente ad erronei stili di vita e alle condizioni della qualità di tutti
gli ambiti di vita, da quelli domestici a quelli del lavoro e del tempo libero.
Le conseguenze di questo passaggio sono innumerevoli:
a) la medicina perde il suo favore, poiché delude le immagini salvifiche costruitesi nell’immaginario collettivo in epoca moderna: mentre
permangono alcune malattie, ne compaiono delle nuove e la promessa
di liberare l’uomo dalla sua condizione di inguaribilità viene meno
[Cavicchi 1998]; tuttavia, anche quando questo avviene, il prestigio
scientifico della medicina rimane, mentre sono messi sotto accusa i
medici ritenuti incapaci o poco competenti rispetto alle possibilità immaginate;
b) le patologie a decorso cronico, proprio perché incurabili, diventano
inscindibili dal piano identitario dalla persona, per cui non è più possibile immaginare la malattia come un aspetto temporaneo che non appartiene al soggetto e di cui, prima o poi, grazie alla medicina ci si libererà, ma essa viene vista come una condizione con cui si impara a
convivere, che investe la persona nella sua totale globalità esperienziale e di mondo vitale [Good 1999].
Il malato cronico, a differenza del paziente parsonsiano, preserva le
proprie capacità, è attivo organizzatore della propria vita e della propria esistenza, compartecipa e negozia con il medico nel decidere che
cosa sia meglio per la propria salute, impone una propria visione della
malattia, con conseguenti difficoltà sul piano relazionale con i medici
[Lalli 1986].
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2. Il rapporto medico-paziente: i diversi approcci
Le questioni sollevate sono dunque numerose e non possono essere tutte esaurite all’interno di uno specifico approccio disciplinare;
del resto il tema del rapporto medico-paziente è centrale non solo
nelle discipline mediche, ma anche in alcune scienze sociali come le
storiche, le antropologiche e le sociologiche, ognuna delle quali ha
sviscerato tale relazione secondo i propri paradigmi concettuali di riferimento e secondo le proprie esigenze euristiche.
Per gli storici della medicina, ad esempio, il rapporto medico-paziente fa generalmente da sfondo all’ascesa della professione medica,
quindi al processo di differenziazione e specializzazione della medicina [Shorter 1988].
La relazione, all’interno di questo approccio, è richiamata come
descrizione del rapporto sempre più saldo che si viene costruendo fra
medicina e società. A tale risultato si giunse attraverso un percorso
non semplice: i medici dovettero sgomberare il campo da attività finalizzate alla cura del corpo esercitate da altri attori (in particolare
maghi e guaritori), sbarazzando il campo dall’insieme di conoscenze
e competenze appartenenti alla tradizione della medicina popolare.
L’obiettivo fu di istituzionalizzare, e dunque controllare, l’accesso
alla professione medica, formalizzando un sapere e delle tecniche, la
cui efficacia fu comprovata dall’applicazione del metodo scientifico
[Pizza 2008]. A partire da quel momento, la relazione medico-paziente smise di essere collegata a una rete di schemi culturali che facevano riferimento ad una comunità più vasta e di appartenenza reciproca, sia per il medico sia per il paziente, per divenire l’incontro,
più o meno formalizzato, fra professionista e cliente; in definitiva, la
relazione fu confinata al corpo, all’esplorazione oggettiva dei sintomi
che il malato lamentava e, dunque, all’osservazione e alla cura della
malattia [Neresini 2001; Parodi 2002].
Anche in sociologia la relazione medico-paziente ha conosciuto
una sua peculiare trattazione; anzi, si potrebbe dire che proprio attraverso tale ambito di studio la disciplina sociologica ha acquisto una
sua specificità analitica sul tema della salute. A tal proposito non si
può non menzionare nuovamente il decimo capitolo de Il sistema sociale di Talcott Parsons [1965], che, secondo Ardigò [1997], può essere considerato come il primo fondamentale momento in cui la so-
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ciologia rivendica una sua autonomia di pensiero sulla salute dal discorso medico, momento dunque a partire dal quale si parlerà di sociologia sanitaria e non più di sociologia della o nella medicina2.
Secondo Donati [2002], il tentativo parsonsiano è di esplicitare la
componente soggettiva nella definizione sociologica di salute e malattia, ovvero di procedere al distanziamento dal paradigma positivista, che riduce la spiegazione, anche quando sociologica3, alle sole
variabili biologiche.
Il passo successivo compiuto da Parsons è di identificare la salute
e la malattia come un fenomeno inerente anche la struttura sociale4: il
rapporto medico-paziente è analizzato in termini di corrispondenza
alle aspettative di ruolo: essendo il paziente considerato, in riferimento al sistema sociale, come un deviante (se pur temporaneo e non
responsabile del proprio stato di malessere), ci si attende che desideri
con il massimo impegno di voler guarire e che pertanto cerchi l’aiuto
competente del medico, con il quale si impegna a collaborare seguendone consigli e prescrizioni. Al medico, in definitiva, è assegnato il controllo sociale della malattia e un orientamento all’azione che
privilegi relazioni di tipo universalistico (cioè basate su norme generali valide per tutti), dove prevalga l’aspetto della prestazione (fondamentali sono le competenze), della specificità (egli agisce come specialista), della neutralità affettiva (il medico si astiene dal coinvolgimento emotivo rispetto alle scelte da compiere), dell’interesse collettivo (egli agisce per il bene comune) [Parsons 1965].
La teoria parsonsiana ha conosciuto diverse critiche: in generale
essa appare troppo sbilanciata a favore del medico e delle sue com2
Per molto tempo si è parlato di sociologia nella medicina e di sociologia della
medicina, ovvero di un approccio sociologico che mutuava dalla medicina il paradigma di osservazione: in tal senso lo stato di salute e di malattia era ricondotto a
variabili di tipo biologico, non facendo direttamente riferimento ai fenomeni sociali
[Donati 1987 e 2002].
3
Il caso più evidente è quello di Durkheim che concettualizza la salute, nei termini del normale (sano) e patologico (malato), a livello di totalità sociale, come problema cioè inerente le relazioni e strutture sociali in quanto tali [Donati 2002].
4
La malattia si può definire come «uno stato di turbamento nel funzionamento
“normale” dell’individuo umano nel suo complesso, in quanto comprende sia lo stato dell’organismo come sistema biologico, sia i suoi adattamenti personali e sociali.
Essa viene così definita in parte biologicamente e in parte socialmente» [Parsons
1965: 440].
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petenze professionali, mentre poco risalto è attribuito alla capacità
definitoria dei soggetti nello stabilire l’eventuale stato patologico e di
legittimare l’assunzione del ruolo di malato. Quest’ultimo aspetto assume importanza, nell’economia della presente trattazione, soprattutto per l’aumento considerevole nelle società occidentali delle malattie a decorso cronico-degenerativo, che implicano un paziente diverso da quello delineato da Parsons; il malato cronico esprime infatti
una propria visione della salute e della malattia e pertanto mal si adatta ad un rapporto “asimmetrico-consensuale”, dove è solo il medico a decidere e a sapere che cosa sia meglio per lui5.
All’interno di questo filone di studi, dove è ancora centrale il
concetto di ruolo, ma con un accento più critico nei confronti della
medicina in quanto istituzione di controllo, si inscrive il contributo di
Ervin Goffman [2001]. In Asylums le riflessioni sul rapporto medicopaziente sono delineate per mezzo di una ricerca etnografica svolta
dall’autore nel corso di un anno in un ospedale psichiatrico6.
Goffman legge il rapporto medico-paziente come caso particolare
dell’interazione fra tecnico e cliente; i medici possono infatti essere
inseriti nella categoria professionale dei prestatori di servizi personali, che l’autore definisce come «l’attività di chi presta personalmente
un servizio specializzato, per un insieme di individui con i quali il
servizio stesso comporta di impegnarsi in un rapporto personale diretto, senza esservi costretti da altri tipi di legami» [ivi: 351]. L’attività del medico in quanto “tecnico”, dunque, è quella di riparazione
del corpo umano, per mano della scissione fra malattia e individuo
sociale ammalato.

5

Per una trattazione completa delle critiche al pensiero parsonsiano si rimanda,
fra gli altri, a [Donati 2002] e a [Ardigò 1997].
6
Goffman utilizza il concetto di «istituzione totale» per descrivere la vita quotidiana dell’internato: segregato rispetto al mondo esterno, l’ammalato subisce inizialmente un processo di disgregazione dell’identità personale e, successivamente,
un processo di ricostruzione, che mira a fargli acquisire un’identità funzionale all’istituzione stessa. Il malato è dunque costretto ad assumere l’unica definizione possibile di sé, che è quella di “malato di mente”. Tuttavia (e in questo Goffman si distingue nettamente da Parsons), l’internato riesce comunque a preservare uno spazio di
soggettività, attraverso un insieme di piccoli stratagemmi che gli permettono di rielaborare, senza violarle, le regole dell’istituzione o di utilizzare gli spazi interstiziali
lasciati scoperti dalla rigida organizzazione dell’ospedale psichiatrico.
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L’attenzione verso un’idea di salute come costruzione sociale,
quindi basata sul fatto che il rapporto medico-paziente sia, prima di
ogni cosa, un incontro/scontro fra visioni e definizioni di salute non
sempre coincidenti, emerge anche in alcuni studi interni alla sociologia della medicina e alla sociologia delle professioni e fondamentale
è, a questo proposito, l’opera di Eliot Freidson [2002] e la nota teoria
della «dominanza medica».
Sarà questo autore a sottolineare l’asimmetria del rapporto medico-paziente, evidenziando una netta distanza dal modello parsonsiano che, come definito in precedenza, fa coincidere la visione della
salute e della malattia con quella del medico; Freidson sottolineerà il
peso esercitato dalle rappresentazioni della salute e della malattia
sulle scelte del paziente rispetto al tipo di terapia o al professionista
medico cui egli si rivolge; tali immagini sono quelle che il paziente
condivide e costruisce entro le proprie reti di appartenenza, da lui definite come «sistema di riferimento profano».
Il tema delle reti sociali e del gioco esercitato dalle rappresentazioni sono i campi di riflessione che si sviluppano a partire dai limiti
evidenziati dal paradigma positivista [Donati 2002]. Il passaggio successivo, grazie anche ad alcuni contributi nell’ambito della psicologia sociale e dell’antropologia [Herzlich e Adam 1999; Good 1999],
è stato quello di tematizzare la salute (e, come visto, anche la relazione medico-paziente), evidenziandone il carattere socialmente costruito, considerando dunque come relative le conoscenze tecniche introdotte nei contesti di cura e, comunque, come soggette ad un processo
di negoziazione fra medico e paziente.
A partire da queste ultime considerazioni trovano giustificazione
una serie di studi che pongono forti critiche alla medicina scientifica:
centrati su aspetti che condividono con il pensiero filosofico, essi
hanno il merito di evidenziare alcuni dei processi che hanno portato
il paziente ad allontanarsi dalla medicina scientificamente intesa, accusata innanzitutto di essere priva di “senso”. Come afferma Pizza,
«la ricerca del senso della malattia si fonda sulla possibilità per le
persone sofferenti di ricorrere a diversi sistemi di riferimento, di pensiero e di pratica, entro i quali configurare l’evento malattia per rispondere all’angoscia derivante da questa crisi di “senso” che l’esperienza del malessere e del dolore produce» [Pizza 2008: 187].
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Sotto accusa è dunque il paradigma biomedico7, più diffusamente
operante in medicina, con il suo approccio riduzionista che, limitando l’attenzione al corpo (considerato alla stregua di una macchina),
tralascia di enfatizzare, oltre che gli aspetti psicologici, l’insie-me dei
significati che gli individui elaborano sulla loro salute e sull’esperienza della malattia. Di conseguenza, secondo alcuni autori,
nuova attenzione emergerebbe da parte dei pazienti per le nuove (antiche) medicine, o medicine complementari, proprio per la loro capacità di coniugare, in modo olistico, gli aspetti della totalità della persona nei processi che fondano le azioni di cura.
Sempre all’interno di questa corrente, particolarmente sottolineati
sono l’efficacia relativa della medicina, il fatto che abbia contribuito
solo in parte all’innalzamento del livello di salute nelle società occidentali8 e il fatto che la medicina stessa può in alcuni casi essere
dannosa, come reso evidente alla cronaca da numerosi episodi di cosiddetta “malasanità” e dalla controversa questione dell’accanimento
terapeutico. L’allontanamento dal “senso” si evidenzia anche nel fatto che la medicina scientifica ha alimentato nell’immaginario collettivo l’illusione di poter ben presto liberare l’uomo dalla sua condi7
In medicina operano diversi paradigmi: oltre al modello biomedico, si può individuare anche il modello comportamentale o della medicina sociale e il modello
olistico. Il modello comportamentale parte dalla constatazione che il miglioramento
delle condizioni di salute è dovuto al miglioramento delle condizioni sociali e alla
scelta di adeguati stili di comportamento da parte degli individui per preservare lo
stato di salute; l’attenzione della medicina pertanto si sposta dalla cura alla prevenzione, intesa sia come rimozione delle cause ambientali che determinano le malattie
sia come movimento di educazione e di responsabilizzazione degli individui, affinché adottino adeguati stili di vita. Il modello olistico è basato sull’idea (fortemente
opposta al modello biomedico) che il corpo umano non possa essere considerato come un’entità separata dagli aspetti psicologici e relazionali e sociali; pertanto la salute è il risultato connesso alla continua relazione e comunicazione tra questi sistemi.
Ardigò, come estremizzazione del modello biomedico, aggiunge il modello neoscientista, caratterizzato da un più forte mix tra scienze naturali e scienze dell’artificiale e che si riferisce più propriamente agli interventi chirurgici per trapianti d’organo e alla ricerca bio-medica sulla mappatura del genoma e sulle terapie genetiche
[Ardigò 1997].
8
L’innalzamento del livello di salute delle società occidentali, espresso in diversi indicatori, più che essere attribuito ai progressi medico-scientifici, è spesso esi-to
degli interventi e degli investimenti di natura strutturale (economici, organizzativi,
politici).
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zione ultima, quella della morte e della sofferenza. La delusione sperimentata rispetto a tale ambizioso, ma irrealistico traguardo, oltre ad
aver aumentato il senso d’insoddisfazione e di sfiducia nei confronti
della medicina, ha alimentato anche una forte denuncia nei confronti
delle ricerche mediche che hanno affrontato tematiche (come quella
del genoma umano e della clonazione) che pongono non pochi dilemmi di natura etica [Gadamer 1994; Cavicchi 1998; Callahan
2000].
Concludendo, occorre ribadire la complessità delle dimensioni da
considerare quando si intenda rintracciare i motivi che sono all’origine della supposta e ipotetica diatriba medico-paziente. Tali motivazioni sono compresenti e ricostruibili attraverso innumerevoli processi (sociali, culturali, strutturali), a cui è possibile risalire utilizzando l’insieme degli approcci analitici presentati. Procedere in tal senso
comporta, comunque, non pochi rischi, per lo più legati al rispetto
del rigore teorico che ognuno dei percorsi analitico-disciplinari sino
a qui visti richiede. Sia Donati [1984] sia Lusardi [2005], nel tentativo di procedere a una rassegna degli studi sulla relazione medico-paziente, riconoscono inoltre che «la difficoltà principale derivi dalla
mancanza di una chiara distinzione tra le diverse prospettive di analisi: modelli normativi e modelli teorici, modelli teorico-politici o di
critica culturale si incontrano e si scontrano, dal campo della sociologia e dell’antropologia si scivola facilmente verso la filosofia e la
storia della medicina, senza un ben definito progetto comune di ricerca» [Donati 1984: 112].
Nelle pagine successive si proverà a rispondere alle domande sollevate circa i fattori che hanno contribuito ad incrinare la relazione
tra medico e paziente, approfondendo ulteriormente alcune delle teorie sino a qui presentate: come si vedrà, i fattori individuati non debbono essere intesi in senso deterministico né, tanto meno, occorre enfatizzare gli aspetti soggettivi connessi alle singolarità dei pazienti e
alle complessità poste dai medici; fra i fattori, infatti, si stabilisce una
certa circolarità che l’approccio multidimensionale qui utilizzato
chiarisce ulteriormente.
La scelta non semplice di affrontare tale oggetto secondo ottiche
diverse può tuttavia evidenziare alcuni vantaggi; il principale, nell’economia del lavoro qui presentato, è quello di chiarire, soprattutto a
coloro che per la prima volta si avvicinano a tale studio, l’articola-
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zione degli aspetti che la relazione medico-paziente richiama; tale
descrizione può essere concepita come un quadro che consente di entrare in un insieme di elementi problematici che, a loro volta, andrebbero ulteriormente approfonditi attraverso prese di posizione più
specifiche dal punto di vista analitico-disciplinare.
3. Armonia, mutamento e conflitto nel rapporto medico-paziente
Probabilmente l’elemento che ha portato medici e pazienti a smettere di comprendersi è recuperabile tramite l’aiuto di una prospettiva
storica del rapporto, dalla quale dedurre i primordi di una rottura
connessa all’evoluzione delle scienze, che toccò, anche e inesorabilmente, il discorso medico e le sue applicazioni [Neresini 2001].
Con riferimento all’età pre-moderna, Edward Shorter sostiene che
il paziente tradizionale denunciava meno sintomi rispetto al moderno, sentiva meno la necessità di curarsi o, comunque, «si asteneva
dalle attività quotidiane per un numero relativamente esiguo di sintomatologie, cioè solo per quelle più allarmanti» [Shorter 1988: 43]; se
così era, ci si interroga allora su quali fossero gli elementi su cui si
basava l’incontro medico-paziente.
La medicina pre-moderna era una commistione di scienza, magia
e religione e le rappresentazioni della malattia si legavano a concezioni più generali di universo, dei, persona, rapporti all’interno del lignaggio; le pratiche per diagnosticare e curare includevano sempre
elementi magico-religiosi: sedute a carattere divinatorio per stabilire
le cause di un problema, sacrifici agli dei o agli spiriti, esorcismi per
espellere dal corpo del paziente il demone o l’antenato responsabile
della malattia; quasi sempre il terapeuta era anche prete o stregone e,
in certi casi, questi tre personaggi erano considerati come ugualmente competenti a trattare la malattia.
Dunque la medicina lungo il suo percorso di affermazione conviveva con altre pratiche che oggi chiameremmo “profane”: fino alle
scoperte delle scuole anatomico-cliniche dell’inizio del secolo XIX,
lo status della professione medica è pressoché nullo o molto debole;
l’atteggiamento del paziente è di completa sfiducia nei confronti della medicina e dei medici: «La medicina era tenuta in così basso conto
che il malato preferiva automedicarsi oppure ricorrere al guaritore
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“alternativo”» [Shorter 1988: 48]. Il paziente tradizionale ricorreva
dunque al medico solo in caso di malattia grave o solo nella misura
in cui tutti gli altri tentativi fossero falliti, con un atteggiamento di
fondo assai sospettoso, guidato da un forte timore reverenziale. La
medicina praticata era fallace, limitata a rimedi naturalistici e di dubbia efficacia, caratterizzata dall’incapacità di formulare diagnosi esatte.
Solo con l’acquisizione di capacità scientifiche la professione medica si rivaluta agli occhi del paziente e con questo passaggio si entra
definitivamente nell’aureo mondo di reciprocità e stima del paziente
nei confronti del medico e della scienza di cui era portatore: l’età
moderna che s’inaugura in medicina alla metà del secolo XIX è caratterizzata dal connubio inscindibile fra progresso delle scienze razionali e medicina, che determinò da subito effetti incisivi nel rapporto medico-paziente. Chi meglio di tutti restituisce l’importanza di
questo evento è Shorter che scrive: «Uno dei personaggi della nostra
storia è il medico moderno, cioè il personaggio la cui formazione era
iniziata su basi “scientifiche”. (…) Il motivo per cui il medico moderno si presenta con un’identità ben definita è che, a differenza del
collega “tradizionale” che lo ha preceduto, egli è in grado di azzeccare la diagnosi nella maggior parte dei casi osservabili (…), pur non
essendo in grado di guarirli compiutamente» [Shorter 1988: 17].
Questo dato permette di cogliere due punti basilari per il discorso
che si sta qui conducendo:
a) la professione medica acquisisce maggiore riconoscimento, non
solo da parte del paziente, ma anche a livello societario, come corporazione professionale ben distinta dalle altre;
b) la medicina del tempo ha limitata capacità curativa rispetto alle
patologie esistenti.
In Herzlich e Adam tale elemento è decisivo: «Se l’avanzare del
sapere dei medici, nel corso del XIX secolo, è incontestabile, le rivendicazioni dello status hanno sempre teso a precederlo. (…) In ogni circostanza hanno saputo valorizzare, presso le élites come presso le classi popolari, il progresso del loro sapere, (…) e hanno saputo
presentarlo come superiore a quelli dei loro concorrenti» [Herzlich e
Adam 1999: 44]. Evento importante è dunque il fatto che l’ammalato
ha acquistato fiducia nel suo medico come uomo di scienza e che la
scientificità conferisce ai medici un alone di prestigio mai goduto in
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epoca precedente, creando nel paziente moderno fiducia completa
nell’autorità del professionista. La medicina, verso la metà del secolo
XIX, si vede riconoscere piena autorità, ottenendo il monopolio del
trattamento della malattia, acquisizione ben descritta nel decimo capitolo de Il sistema sociale.
In particolar modo interessa qui il discorso che Parsons conduce
sull’ascesa delle professioni, legata, a suo dire, alla nuova organizzazione del lavoro nelle società industriali e urbane: lo svilupparsi della
divisione dei compiti e delle funzioni (la “specializzazione funzionale”) esige il ricorso a servizi specializzati al di fuori dell’ambito familiare.
La constatazione che la salute è necessaria al buon funzionamento
della società è particolarmente evidente nelle società industriali moderne: l’individuo è definito come un produttore e deve essere, di
conseguenza, in buona salute; al contrario, la malattia esercita un potere di rottura. Tuttavia può anche sussistere un’attrazione spontanea
(come afferma Parsons) per lo stato di malattia, poiché il fatto di essere sofferenti permette di farsi esentare dagli obblighi legati ai ruoli
sociali: «La malattia può anche essere interpretata e vissuta come un
modo di risposta (di exit) deviante di singoli alla pressioni sociali cui
sono sottoposti, cioè una via per sottrarsi a responsabilità sociali in
genere e produttive in specie» [Parsons 1965: 440].
Seguendo tale impostazione teorica, come si elabora l’incontro
concreto tra questi due attori, il paziente e il medico? Secondo Parsons, la struttura sociale organizza rigidamente il loro comportamento e, da un lato come dall’altro, esistono attese chiaramente definite: i
pazienti hanno bisogno dell’aiuto dei medici; reciprocamente i medici si comportano in maniera altruistica e mettono a disposizione conoscenze specializzate, che permettono di perseguire la guarigione,
che è scopo comune del paziente e del medico. In questo modo, il
modello della relazione è simultaneamente asimmetrico e consensuale: è asimmetrico perché il medico può risolvere il problema del malato e perché il medico è attivo e l’ammalato è passivo; tuttavia il
modello è anche consensuale, poiché il malato riconosce il potere del
medico e poiché la relazione terapeutica è fondata su una forte reciprocità.
La relazione, così come spiegata da Parsons, cade bene addosso al
paziente moderno precedentemente analizzato: proprio tramite Par-
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sons e, in seguito, anche attraverso le critiche rivolte al suo discorso,
si delinea il cambiamento e il definitivo passaggio al paziente della
tarda modernità: nonostante la teoria parsonsiana sia ancora oggi
considerata il riferimento principe per l’analisi dei ruoli di medico e
paziente, è impossibile non notare le evidenti differenze fra il suo paziente “passivo” e la personalità forte ed esigente del paziente che si
va delineando in epoca contemporanea nei luoghi sanitari.
Più corretta, secondo alcuni, sarebbe la scansione utilizzata da
Szasz e Hollender [1956: 585-592] sull’esistenza di tre modelli di
relazione terapeutica, direttamente legati allo stato del malato. Secondo gli autori, nel caso di ferite gravi, di coma o di paziente sottoposto ad anestesia la relazione prende la forma descritta da Parsons,
ma negli altri casi il malato gioca un ruolo più attivo; sono questi i
momenti in cui le circostanze sono meno gravi e in cui i malati seguono solo in parte i consigli del medico (modello della “cooperazione guidata”), oppure, come nel caso dei pazienti cronici, sono casi in
cui il ruolo del medico consiste nell’aiutare il malato a prendersi cura
di se stesso (modello della “mutua partecipazione”).
Le critiche a Parsons vanno recuperate come visione del problema
e il modello di Szasz e Hollender potrebbe permettere un’ottica descrittiva e complessiva: se nell’età moderna il percorso parsonsiano
poteva rappresentare una possibilità di lettura, essendo descrittivo del
rapporto armonioso che si configurava fra una professione consolidata nella sua forza ed un paziente “passivo” e fiducioso, nella tarda
modernità le teorie rivali sembrano spiegare con un carattere più incisivo un rapporto che si prefigura come tutt’altro che pacifico.
4. Autorità professionale e potere in Freidson
Freidson è convinto che il rapporto medico-paziente sia di per sé
complesso come qualunque interazione tra un professionista e la sua
clientela [Freidson 2002: 99]. Le professioni creano, secondo
l’autore, alcune tipizzazioni e routine su cui i pazienti non concorderanno, in quanto ciascuno di loro, specie se affronta l’esperienza per
la prima volta, sarà convinto dell’unicità del proprio caso. Come già
sottolineato da Hughes [1958: 54-55], quella che per il cliente rappresenta un’emergenza critica, può essere per il professionista un ca-
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so banale che egli ha già avuto occasione di trattare molte volte. Pertanto, anche se il medico e il paziente condividono lo stesso obiettivo, cioè la guarigione, ciascuno ha un suo punto di vista, sia sulla
malattia sia sull’approccio terapeutico ad essa.
Everett Hughes, nell’analizzare la natura dell’interazione tra il
medico e il paziente, opera una distinzione tra il lavoro della professione medica e quello di altre occupazioni egualmente prestigiose anch’esse definite professionali. Egli distingue, mettendoli a confronto,
tre modelli occupazionali: la scienza, il commercio e infine la professione. Secondo Hughes, ciò che distingue le professioni dalle occupazioni è la pretesa delle prime di possedere un sapere esoterico,
scientifico o astratto, che va ben oltre la semplice esperienza del malato o di un praticone che tenti di curare la malattia in modo empirico; il professionista, sulla base delle sue conoscenze scientifiche, può
essere spinto a scegliere una terapia di cui il paziente non vede l’utilità. La professione si configura così come l’offerta di un servizio di
natura particolare ad un cliente il quale «ha un problema che non è in
grado di risolvere da solo» [Hughes 1958: 141] e si differenzia dalla
scienza per il fatto di avere una clientela di profani. La professione in
tal senso tende a proteggere le proprie conoscenze dagli altri punti di
vista.
In un contesto così medicalizzato, tuttavia, il paziente, rispetto al
medico, ha una propria soluzione terapeutica, soluzione che proviene
dal proprio reticolo di appartenenza e che egli oppone a quella dei
medici. Parsons sembrava credere che la professione medica in particolare esemplificasse l’autorità della competenza tecnica; ma tale autorità non dispone di sanzioni e dunque ci si chiede come possa indurre gli altri ad obbedire; secondo Hughes, l’autorità professionale
rappresenta un caso misto e impuro sul piano logico, poiché contiene
alcuni degli elementi dell’autorità tecnica e altri dell’autorità della
legge e della burocrazia [Huges 1958]: il professionista deve infatti
esercitare la sua autorità su profani, i quali non condividono necessariamente l’universo conoscitivo della professione.
Secondo Freidson [2002], il professionista potrebbe trovarsi in
due situazioni-tipo di incontro: o il paziente è della sua stessa cultura
ed educazione sanitaria o è l’opposto; nel primo caso, l’incontro si risolve in un buon modo, ma nel secondo caso come la professione riesce ad imporre e a far accettare il proprio giudizio?
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Le risposte di Hughes e di Freidson sono chiare: la professione
medica è autorità tecnica, ma soprattutto si dota di elementi dell’autorità legale, in quanto è in grado di esercitare sanzioni a chi non si
conforma al suo giudizio: «Ciò che distingue la professione medica è
l’uso di soluzioni istituzionali formali che rendono la sua autorità altrettanto grande, se non maggiore di quella di un funzionario dello
stato» [Freidson 2002: 104]; l’identità pubblica dei medici è istituzionalizzata e proprio per questo essi ottengono una sorta di monopolio sul diritto di eseguire il proprio lavoro, essendo designati come
unici esperti, in modo da escludere qualsiasi altro concorrente, in
quanto quella designazione è ufficiale e legalizzata.
Fatta qualche eccezione, solo il medico ha il diritto di praticare la
medicina, eseguire interventi chirurgici, compilare ricette, stabilire
compensi e certificare permessi di malattia. Un accesso alla clientela,
garantito da questa posizione ufficiale e formalmente riconosciuta,
costituisce una soluzione che può definirsi burocratica. Logicamente
i poteri conferiti dallo Stato sono di fondamentale importanza, anche
se la competenza tecnica, secondo Freidson, «è un elemento rilevante
nell’incoraggiare il soggetto pubblico a riconoscere ufficialmente la
professione e ad attribuirle credenziali istituzionalmente certificate»
[Freidson 2002: 105].
Dal momento che il cliente è spinto a consultare il medico dalla
propria personale visione del problema, è molto probabile che egli
voglia qualcosa di diverso da ciò che il professionista ritiene giusto
per lui. L’unica sanzione di cui il professionista dispone nei confronti
del cliente è la minaccia di non offrirgli più i suoi servizi, ma se questi non sono di gradimento per il cliente è ovvio che si tratta di una
sanzione inefficace. Ciò che pone la professione in una condizione
del tutto unica non è solo il controllo esclusivo dell’esercizio di una
particolare abilità, ma anche il diritto di fornire servizi che il profano
può non ritenere adatti alla sua situazione: «Divenendo custode di un
valore universalmente riconosciuto come la salute, il professionista
ottiene come ulteriore prerogativa che l’accettazione del suo punto di
vista diventi prerequisito indispensabile per ottenere un bene o un
servizio di cui il paziente può avere un’idea diversa dalla sua. Infatti
è possibile che il profano pensi di sapere di quale farmaco ha bisogno, ma deve pur sempre rivolgersi al medico per ottenerlo» [ibidem].
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In definitiva, la professione è dotata di un potere unico, che il paziente, nonostante i diritti riconosciutigli, non può eliminare.
La domanda che segue riguarda in che senso la professione medica abbia caratteristiche simili all’autorità burocratica.
Afferma Freidson: «Così come una nicchia ecologica non può essere definita di per sé, bensì solo in relazione ad altre nicchie del sistema globale, allo stesso modo la posizione della professione va delineata nel contesto dell’interno sistema sanitario» [ivi: 108].
L’autore si assume, dunque, il compito di mostrare che la posizione
della professione medica è tale da garantirle un controllo organizzativo pressoché totale dell’assistenza sanitaria. Inoltre, l’autore costruisce un parallelo fra le critiche che sono riferite all’organizzazione burocratica, spesso accusata di generare insoddisfazione, e l’organizzazione professionale dei medici e, partendo da un ambiente organizzativo concreto, sottolinea che un certo tipo di organizzazione professionale produce una forma di autoritarismo non burocratico, ma non
per questo meno rigido, che potrebbe essere responsabile più dei problemi del paziente che non di caratteristiche specificamente burocratiche dell’organizzazione sanitaria stessa.
Freidson, conseguentemente, lega la professione medica al concetto di “autonomia”, intendendo per quest’ultima la facoltà data alla
professione di fornire al proprio lavoro l’indirizzo che si ritiene più
opportuno: è più probabile che un gruppo occupazionale sia autonomo se gode di una posizione giuridica o politica di prestigio, che lo
protegge dall’interferenza di altre occupazioni; questo è il caso della
professione medica che, secondo l’autore, è l’unica a poter valutare il
lavoro degli altri (essendo molti i suoi ambiti), senza essere a sua
volta soggetta a controlli. Questo tema si fa emergente laddove si assiste ad un aumento della domanda di servizi erogati in organizzazioni complesse come gli ospedali: Freidson fa qui riferimento all’expertise professionale e, pur non negando la responsabilità dell’organizzazione burocratica nel disumanizzare l’assistenza, si concentra
sul ruolo del professionista medico nel favorire (o al contrario ostacolare) il processo di spersonalizzazione del paziente: «Io non credo
che la ragione principale per cui non vi è comunicazione tra il personale e il paziente sai un problema di finanziamento, di scarsità di personale o di burocratizzazione. Sono convinto che il motivo vada individuato nell’organizzazione professionale dell’ospedale e nella con-
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cezione che la professione ha del suo rapporto con il cliente» [Freidson 2002: 115].
Affinché un paziente non si senta oggetto di un trattamento spersonalizzato, occorre che lo si informi su quello che gli sta accadendo,
cosa che non sempre accade e i problemi relativi a un consenso informato riguardano proprio questa mancanza di comunicazione fra il
paziente e il personale sanitario e, più in particolare, il medico9. Nell’organizzazione sanitaria la professione medica ha una posizione dominante, il che significa che tutto il lavoro svolto è assoggettato al
controllo medico. La professione dominante, quindi, considera come
sua esclusiva prerogativa diagnosticare la malattia e prevederne il
decorso. Solitamente i motivi per cui il medico tiene all’oscuro il paziente sono dovuti alle difficoltà nella certezza della diagnosi e della
prognosi e alla mole di lavoro del medico, che non ha tempo di parlare con il paziente e può rivolgere la sua attenzione solo ai casi più
gravi [Cavicchi 1999: 50]. Tuttavia, l’incertezza e la mancanza di
tempo sono, secondo Cavicchi, due motivazioni pretestuose; infatti
l’incertezza può costituire essa stessa l’oggetto della comunicazione,
invece che essere un motivo per non comunicare, mentre la mancanza di tempo potrebbe essere ovviata delegando l’incarico [Cavicchi
2000: 275-277].
Freidson, invece, rintraccia il problema della difficoltà dialogica
nella concezione che la professione nutre del ruolo del paziente: siccome il paziente non possiede conoscenze mediche, è troppo ignorante per capire le informazioni che gli vengono fornite e comunque
troppo sconvolto dal suo stato per farne un uso razionale e responsabile, ne consegue che le informazioni non lo aiutano, anzi lo turbano;
egli perde, agli occhi del terapeuta, il proprio status di adulto responsabile: «La speciale posizione sociale e istituzionale dei medici comporta che essi si sentano minacciati e diminuiti dal dover spiegare e
giustificare ad un profano il loro operato» [Freidson 2002: 117].
Che cosa spinge Freidson ad essere così radicale nei confronti
della professione medica?
In realtà, l’idea di Freidson si oppone decisamente all’ottica struttural-funzionalista nella spiegazione dell’ascesa della professione
medica e degli ideali che la guidano: Parsons, come si è visto, legava
il suo sviluppo alla nuova organizzazione del lavoro nelle società in9

Per il personale infermieristico, un attento esame è trattato in [Kuhse 1997].
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dustriali e urbane, dove lo specializzarsi delle funzioni esigeva il ricorso a servizi al di fuori dell’ambito familiare; inoltre, i progressi
del sapere e della competenza avevano generato il bisogno di ricorrere alla medicina, sottintendendo e legittimando lo status professionale. Secondo Parsons, perché non ci sia possibilità di abusi, l’autorità
che ne deriva deve essere specifica, chiaramente limitata a questo
campo preciso: il ruolo del medico è funzionalmente specifico. Ma
l’aspetto più interessante si manifesta laddove Parsons afferma che il
ruolo del medico si caratterizza per la sua preoccupazione per il benessere del paziente prima di tutto, ma anche per un orientamento
verso l’interesse generale. Il medico è caratterizzato dal suo universalismo [Parsons 1965].
Al contrario, Freidson e altri autori (appartenenti alla Scuola di
Chicago e dall’interazionismo simbolico, tra cui Everett Hughes e
Julius Roth) rifiutano l’idea che l’ascesa della professione medica emerga automaticamente dalle nuove forme della divisione del lavoro
e che derivi innanzitutto dai progressi del sapere. Secondo questi autori, l’accesso allo status professionale rappresenta sempre una lotta
fra gruppi concorrenti e costituisce un processo di natura politica in
cui interviene lo Stato. Secondo questo autore, ad esempio, la medicina non è caratterizzata dall’universalismo parsonsiano e dall’unica
preoccupazione per il bene del paziente: la professione medica è considerata come uno dei numerosi gruppi di interesse esistenti nella società: egli mostra, in particolare, che i codici etici e le leggi che regolano l’esercizio della professione medica, lungi dall’essere istituiti al
solo fine di proteggere il paziente, sono anche meccanismi che tutelano la professione dalle interferenze del pubblico e dalla concorrenza degli altri professionisti.
D’altro lato, come già affermavamo, il paziente non è un attore
passivo del rapporto e potremmo affermare che un conflitto di prospettive resta latente e presente, a diversi gradi, in tutta la relazione medico-paziente: il medico percepisce il malato e i suoi bisogni secondo le
categorie del suo sapere specializzato; legato alla propria autonomia
professionale, egli intende definire da sé il contenuto e le forme del
servizio che renderà al malato; il malato, al contrario, percepisce la
malattia in funzione delle esigenze della sua vita quotidiana e in accordo con il suo contesto culturale: egli vuole che il medico accetti la sua
definizione del problema.
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Nel modello di Freidson, non vi è dunque un consenso a priori tra il
medico e il malato e quest’ultimo non è passivo. Una cultura differente
dalla cultura professionale esiste e ha la sua legittimità: la cultura profana. Tuttavia, i rapporti variano in funzione del contesto organizzativo nel quale si situa l’interazione, perché l’influenza del cliente si faccia più o meno sentire. In tal senso occorre distinguere una pratica in
cui il paziente è centrale da una in cui è la professione con il suo controllo e i suoi scopi a dominare.
5. Dalla pace alla guerra: il paziente della tarda modernità
Storicamente, il momento di massima esaltazione delle possibilità
consentite dal binomio scienza-medicina è collocabile in quello che
Herzlich chiama «il miracolo degli antibiotici»: i malati colpiti da
malattie infettive, il cui esito era fino ad allora fatale, guariscono in
qualche ora o qualche giorno; si impone così l’idea della potenziale
onnipotenza della medicina come scienza. La realizzazione nel 1967
del primo trapianto di cuore rafforza, afferma l’autrice, questa sensazione [Herzlich e Adam 1999].
Eppure, nel rapporto che s’instaura tra malato e medicina, emerge
non di rado una sensazione di fallimento. Nonostante i successi straordinari degli ultimi cento anni, si moltiplicano le delusioni, i sospetti, le accuse e le fughe verso pratiche alternative. Questo paradosso si
può sciogliere e qui si può in via preliminare anticiparne le strategie
con le parole di Valdré: «Le cronache ci raccontano tutti i giorni dei
disagi della popolazione di fronte alle (…) disfunzioni di un sistema
che pure ha raggiunto livelli scientifici e tecnologici di prim’ordine.
La colpa di ciò che non funziona viene attribuita quasi sempre alla
cattiva organizzazione e, talvolta, all’incompetenza, all’arroganza e
al disinteresse umano di singole persone - politici, burocrati, infermieri, medici. (…) È rarissimo che venga investita in sé la medicina
(…) là dove essa fallisce per i propri limiti, il suo prestigio scientifico si mantiene saldo (…). La parola “scienza” è ormai una parola
magica» [Valdré 1995: 22].
Con questa certezza si muove quello che finora si è chiamato paziente della tarda modernità; in questa apparente “certezza” è possi-
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bile rintracciare la natura “intima” della crisi che vede le sue radici
nella contraddizione “critica ai medici vs fiducia nella scienza”.
Alain Touraine, in Critica della modernità, restituisce al lettore il
peso di un’epoca che ha rappresentato occasione di dura critica rivolta al tecnicismo (modernismo) e alla conseguente alienazione del
soggetto per mano del consumo di massa: «Gli intellettuali avevano
animato il movimento di razionalizzazione, associando ai progressi
della scienza la critica delle istituzioni e delle credenze passate. (…)
Ma dopo secoli di modernismo, nel Novecento i rapporti tra gli intellettuali e la storia si rovesciano, per due ragioni (…): la modernità diviene produzione e consumo di massa, e il puro mondo della ragione
è ormai invaso dalle folle che mettono gli strumenti della modernità
al servizio delle domande più mediocri o addirittura più irrazionali.
(...) Il mondo della ragione moderna è sempre più subordinato, in
questo secolo, alle politiche di modernizzazione» [Touraine 1993:
181].
Sicuramente l’aspetto più interessante di questo procedere è la definizione di un individuo concentrato su se stesso e sulla ricerca narcisistica della propria identità, poiché il mercato risponde a questa
generale esigenza e la medicina diventa così consumo di massa; si
pone cioè al servizio dell’individuo e dei suoi svariati bisogni. Ma
quello che più preoccupa è l’atteggiamento di pretesa dell’uomo attuale nei confronti della medicina scientifica: se il farmaco in passato
aveva buona possibilità di lenire le pene, quindi essere efficace, ora
questa incertezza iniziale è sostituita da un’infallibile e spettacolarizzata certezza scientifica. Le possibilità aperte all’immaginario per
mano della scienza sono infinite e devono essere messe a disposizione dell’individuo (né soggetto né attore) e delle sue generali esigenze: l’individuo-paziente, nonostante l’effettivo miglioramento del
suo stato di salute, denuncia più sintomi ed è costantemente preoccupato per il proprio corpo o per la paura di contrarre un male: «Gli esigenti sono coloro che ricorrono a qualsiasi cosa razionale e irrazionale, logica e apparentemente illogica, sempre e costantemente alla ricerca di nuove verità. (…) Spesso si cercano le verità in tutti gli ambiti biochimici possibili, nelle erboristerie, nell’omeopatia. (…) I linguaggi sulla cura in questa società sono più babelici che mai, essi sono molto numerosi, al punto che il più grande problema oggi è quello
di una competenza allargata, che riguarda tanto chi inventa il farma-
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co quanto chi lo produce, chi lo prescrive e naturalmente chi se ne
serve. (…) È questo che spiega una sorta di autosciamanesimo delle
persone» [Cavicchi 1999: 173].
Questa “cultura della possibilità”, unita ad un diffuso individualismo, è un aspetto importante e la medicina odierna se n’è fatta carico, finendo per autoalimentare anche fenomeni puramente edonistici.
Non a caso la medicina estetica è l’ultimo ramo di una scienza non
più preposta al bene comune, ma al singolo interesse o al bisogno di
ognuno. Marco Ingrosso affronta questo tema, che definisce come
«moda della salute»: «La cura di sé, i processi di sanitarizzazione si
manifestano, nella società contemporanea, secondo morfologie analoghe a quelle della moda. (…) I consumi cosmetici che si propongono il ben-apparire e quelli salutistici legati all’essere in forma, alla
fitness, al relax, al mantenersi giovani, orientati all’agio e alla piacevolezza, sembrano per certi aspetti, seguire dinamiche simili a quelle
che si svolgono nel campo dell’abbigliamento, dell’oggettistica e
dell’arredamento» [Ingrosso 1996: 30-32].
Occorre anche rimarcare un evidente cambiamento nell’atteg-giamento delle persone nei confronti della malattia: «Le ricerche degli
Anni ’80 propongono a più riprese evidenze circa l’affermarsi di una
cultura della salute autonoma, cioè non più ancorata ad una concezione “negativa” della stessa come pura assenza di malattia, ma orientata ad un perseguimento attivo del benessere» [Bosio 1991: 83].
Salute, benessere, apparire: dinanzi ad un trinomio così forte, la
medicina ufficiale non può che rispondere secondo tendenza. Ma
questo è solo un lato della medaglia: l’altro è rappresentato dalle possibilità curative aperte dalla scienza medica.
6. La crisi della medicina fra possibilità e limiti
Le possibilità inaugurate dalla scienza medica, come abbiamo
detto, pongono il soggetto-paziente in una nuova posizione: «Prima
dell’avvento delle tecniche è il resoconto del paziente a servire da
guida al medico, integrato dalle sue capacità sensoriali. (…) La prima distanza che si stabilisce tra questi due corpi, i venti centimetri
dello stetoscopio di Laennec, avviano ad un processo di separazione
fisica, che non sarà mai più ricomposta, e che nel corso dei secoli su-
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sciterà nei pazienti rimpianti contraddittori, mescolati alla richiesta di
usare, invece delle mani, le macchine» [Reiser 1983: 10].
Appare ovvio chiedersi se sia da questa nostalgia per la centralità
del corpo e del narrato che hanno ripreso vigore le medicine alternative, e se sia da questa rivendicazione della soggettività che nasce il
rifiuto della tecnologia. Occorre inoltre spiegare perché anche coloro
che si oppongono alla tecnocrazia medica, se ammalati seriamente, la
utilizzano senza problemi.
Su questo punto Di Nicola affermava che «si è di fronte non a
comportamenti irrazionali, ma a comportamenti che acquistano una
loro unitarietà e logicità rispetto al senso a essi attribuito dai soggetti» [Di Nicola 1987: 50], pertanto la persistenza di molteplici linee di
pensiero è coerente con un individuo postmoderno dai riferimenti
molteplici, transitori e discontinui, e questo è tanto più vero nel campo della salute, dove le necessità di sopravvivenza nel caso di patologie incurabili possono spingere verso percorsi apparentemente contraddittori.
Ivan Cavicchi, nel descrivere questo tipo di paziente, fa riferimento al concetto di “esigente”, colui che «si pone come soggetto emancipato, titolare di diritti, come individuo consapevole della sua complessità, della sua singolarità, unicità, rivendicando una relazione terapeutica ad personam». E ancora: «L’idea di paziente evolve verso
quella di esigente, cioè verso un uomo non più rassegnato nei limiti e
nei vincoli di un destino ineluttabile, ma verso un uomo che rivendica egli stesso di poter decidere, nelle possibilità che la scienza offre,
il suo proprio destino individuale» [Cavicchi 1999: 33 e 36].
Nel nostro discorso, tuttavia, l’esigente può diventare l’ultimo
gradino dell’autoderminazione dell’individuo ed è collegabile, pur se
Cavicchi non lo afferma, all’edonismo e all’atteggiamento di pretesa
verso la medicina da parte di quel paziente individualista e senza
soggettività, che finora abbiamo provato a definire. Secondo la nostra posizione, dunque, l’esigente si pone come questo tipo di paziente e valida il tipo di medicina che prova a rispondergli.
L’esigente è tuttavia solo una goccia nel vasto oceano di ripensamenti, critiche, denunce, che l’uomo della tarda modernità rivolge alla medicina. La domanda che occorre porsi riguarda quali siano i
punti più accesi di quella che appare un’insanabile disputa fra medico e paziente e, più in generale, fra uomo e medicina.
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Il paziente è senza dubbio, all’interno del rapporto, la parte più
debole e gli sono giustamente riconosciuti i diritti sanitari fondamentali, tra cui la possibilità di guarire dalla malattia attraverso l’impiego
di tutta la tecnologia medica a disposizione.
L’atteggiamento critico del paziente, d’altro canto, è sempre rivolto ai medici, non alla scienza, perché questa continua a essere vista essenzialmente come liberatrice dal male, come distributrice meccanica di nuove e illimitate possibilità; i medici, al contrario, sono visti, a torto o a ragione, come freddi e distanti, persone che, se sbagliano, sono indotte all’errore dalla loro incapacità professionale. I
viaggi della speranza, il voler cercare altrove possibilità esistenti nel
territorio in cui si vive, la domanda sempre crescente del privato contrapposta ad una perenne sfiducia nel servizio pubblico conducono in
un’altra direzione nell’analisi della crisi: questa mette in gioco nuovamente l’uomo nella sua specificità e giustamente critica una medicina creata come ritratto dell’uomo e dei suoi desideri, primo fra tutti
l’immortalità. Solo una critica di questo genere si può permettere di
affermare torti e ragioni dei contendenti in questione, ovvero medici
e pazienti, e può restituire la vera natura della “crisi” in medicina.
a) Il diritto alla felicità
La crisi della medicina può essere evidenziata collegandola innanzitutto alla crisi esistenziale delle persone; il paziente rappresenterebbe in tal senso l’individuo che esprime anzitutto un’esigenza di “autodeterminazione”, che rifiuta ogni sorta di paternalismo medico e
che vuole e impone di partecipare alla decisione. Esempio estremizzato di questa tendenza può essere rintracciato nella legge statunitense sull’autodeterminazione del paziente, che non vincola medici e
pazienti italiani, ma, come afferma Spinsanti, «la priorità che le attribuiamo è legata al suo valore esemplare, in quanto fornisce un’illustrazione estrema degli sviluppi della linea teorica che privilegia
l’autonomia del paziente» [Spinsanti 1999: 53].
L’autonomia del paziente è un argomento derivabile dal discorso
finora impostato su una medicina creata a misura d’uomo, dove i bisogni del paziente diventano obiettivo primario della medicina, riconosciuto e tutelato dal diritto corrente. Spinsanti analizza l’evolvere
di questa tutela giuridica delle esigenze individuali in riferimento
all’Italia: «La terza generazione dei diritti riferiti alla salute è quella
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che registra la possibilità per l’individuo di orientarsi nelle scelte che
hanno a che fare con le cure sanitarie in modo sintonico con i propri
valori, preferenze, concezioni di vita. La qualità in questo contesto
equivale alla capacità di rivendicare un diritto già presente nella Dichiarazione americana del 1776, quale uno dei diritti inalienabili che
tutti hanno fin dalla nascita: il diritto alla felicità» [ivi: 44-45].
L’Illuminismo aveva propugnato alcuni concetti basilari: la ragione, prima di ogni altro, e poi la felicità, la libertà, la tolleranza.
La ragione, che nel secolo precedente era stata protagonista di una
vera e propria rivoluzione del pensiero scientifico, fu adottata dalla
generazione dei Lumi come criterio di valutazione universale, al posto dell’abbandono alle verità della fede; la ricerca della felicità diventava lo scopo della vita, sia individuale sia collettiva, degli uomini sulla terra, da non rinviare a un’ipotetica vita ultraterrena; la libertà non era più intesa come capacità tradizionale di ogni comunità di
difendere i propri privilegi attraverso una élite naturale, ma come diritto di ogni persona di manifestare il pensiero e di essere tutelata socialmente: per la legge si apriva un capitolo totalmente nuovo, perché essa cessava di essere la traduzione in consuetudine della rivelazione divina, destinata ad imporsi come volontà superiore ai destini
individuali, affermandosi invece come una costruzione umana e contrattuale, a tutela dei diritti di ognuno [Prosperi e Viola 2000].
Quest’ultima idea è sopravvissuta sino ad oggi, rafforzandosi fino
a diventare, nelle sue conseguenze estreme, uno spauracchio: oggi la
felicità delle origini, come tema illuminista, unita ai processi di secolarizzazione, diviene possibilità ad ogni costo, ridiscussione dei limiti, ricerca spasmodica; per quanto riguarda il nostro argomentare,
l’uomo della tarda modernità è conscio dei suoi diritti e li esige dinanzi ad atteggiamenti medici che sente come limiti al suo progetto
di autodeterminazione, ritenendo necessario restituire potere
all’individuo e alla sua libertà; così, all’interno di una idea di società
teorica uniforme e standardizzata si propone un individuo unico che
esige una crescita di libertà contrattate e di intese sociali relative alle
convenzioni e agli scopi dichiarati.
b) Felicità: uomo, scienza, tecnica
Ci si può chiedere, a questo punto, come si traduca praticamente
nella medicina il desiderio di felicità. Un documento pubblicato in
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rete nella tavola rotonda sul Rapporto dell’Hastings Center10 esplicita: «Sul piano individuale, è abbastanza chiaro cosa vuole il paziente,
per quanto alla fine della vita e con una malattia inguaribile! In genere vorrà vivere, almeno un po’ di più... A volte sarà rassegnato a dover morire, ma vorrà poter morire meglio. A volte privilegerà la qualità di vita rispetto alla sopravvivenza (e non è escluso che possa anche chiedere qualcosa di simile all'eutanasia), altre volte il contrario.
Comunque, egli vorrà utilizzare al massimo la tecnologia per perseguire un proprio scopo, di conservazione o miglioramento dell'aspettativa di vita e/o della qualità di vita. Cioè chiederà alla medicina di
contrastare la malattia, nella propria assoluta prospettiva individuale»
[Casali e Licitra 1997].
“Felicità” diviene dunque sinonimo di “possibilità” e il tema della
crisi deve confrontarsi con la bioetica e con le possibilità aperte dal
dominio delle scienze in medicina.
Molte sono le posizioni che denunciano una netta differenza fra
scienze naturali e scienze mediche [Gadamer 1994]: il paradigma
scientifico delle scienze deve confrontarsi, in riferimento alla medicina, con il suo principale oggetto di interesse, ovvero la persona, intesa non solo come corpo, essendo questo solo una parte, se pur importante, dell’osservazione medica; la scienza, prima di curare il corpo, dovrebbe comprendere che esso racchiude una dimensione non
fisica (anima o spirito che dir si voglia), considerando questa dimensione non come residuo di una retorica sentimentalista, ma come parte dell’osservazione medica stessa. Secondo Husserl, «la scienza, dopo essersi costruita sul mondo della vita, persegue le esigenze del
mondo in sé da essa elaborato, non consentendo più all’uomo di autocomprendersi nel proprio mondo, che non è un mondo in sé, ma un
mondo per lui. Questa crisi non è accidentale ma strutturale; non negli esiti, ma nella natura stessa della scienza, che si è riconosciuta tale il giorno in cui, trascurando la struttura corporea del mondo, ha li10

L’Institute of Society, Ethics and the Life Sciences, meglio noto come Hasting Center, fondato nel 1969, esamina e discute delle principali questioni bioetiche
relative all’assistenza sanitaria, alla biotecnologie e all’ambiente medico. Si fa qui
riferimento alla tavola rotonda virtuale organizzata da un gruppo di esperti (di diversa provenienza disciplinare) sul rapporto dell’Hasting Center Gli scopi della medicina: nuove priorità (consultabile in rete, http://www.qlmed.org) nell’edizione italiana
curata da Maurizio Mori, con la prefazione di Daniel Callahan.
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mitato la sua indagine alla pura forma astratta del corpo in idea»
[Husserl 1972: 110, corsivo nostro].
La medicina delle origini era garante di un ordine naturale che accettava, ma soprattutto proteggeva; la medicina non era “contro” la
natura, ma “dentro” di essa: il suo intimo compito era di fornire
all’uomo significati oggi ridiscussi, quali quelli di morte e malattia,
ad esempio [Cavicchi 1998]. La medicina mitica era dotata di un efficiente sistema simbolico che spiegava, secondo contenuti dotati di
senso, la malattia: medicina e mito, prima, medicina e religione, poi,
hanno fatto parte del medesimo universo semantico, poiché la medicina delle origini spiegava il male quanto il bene; la sofferenza e la
malattia avevano un senso profondo ed erano accettate dall’uomo
poiché avevano una spiegazione, erano riconosciute come facenti
parte di un ordine condiviso sia dal medico sia dal paziente.
Si potrebbe obiettare che una società differenziata, con istituzioni
specializzate, è una società che funziona meglio: «Quando un dottore
doveva essere sia un mago che un sacerdote, come accadeva nelle società tribali, per esempio, la sua capacità di fare altrettanto bene tutte
queste cose era limitata, a differenza di quanto succede nel caso di un
dottore moderno che si specializza solo nella medicina» [Collins
1992: 60].
Se la malattia era pena, punizione divina per una colpa supposta,
nella modernità tale nesso causale non ha più motivo d’essere, per
due cause concomitanti: la prima è che l’uomo ha abbracciato nuove
fedi, quindi nuovi valori di riferimento, e la sofferenza non è più vista come espiazione della colpa, ma solo come inutile perdita di tempo o tempo rubato alla felicità; la seconda è che la medicina stessa,
nel suo processo di specializzazione, si è dimenticata dell’antico patto di mediazione vita-morte, abbracciando la fede della vita ad ogni
costo e dell’evitamento della morte. Intanto la specializzazione, così
come si è prodotta in medicina, ha finito per allontanarsi dal soggetto
a favore dell’efficienza: dinanzi alle trasformazioni che abbiamo visto, la persona chiede ed esige di durare; il limite è ridiscusso non
solo dai pazienti, ma dalla scienza stessa. Il nuovo valore che li accomuna è quello delle infinite possibilità: la persona di oggi si sente
nella condizione di poter ridiscutere una condizione “indiscutibile”,
ossia la sua inguaribilità e mortalità. Galimberti afferma: «La scienza
oggi si autoalimenta unicamente delle regole del suo gioco. Approda-
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ta a nuove formule, dopo aver abbandonato i corpi, opera con esse
delle previsioni che anticipatamente decidano che cosa ci si deve aspettare nel mondo della vita, e siccome l’esattezza è proporzionale
al grado di astrazione, la tendenza ad allontanarsi dal mondo della
vita finisce con l’essere proporzionale al grado di scientificità» [Galimberti 2002: 85].
La scienza è diventata pura téchne: scambia il proprio metodo per
la verità del contenuto, nella sua proiezione ideale perde ogni interesse per il mondo reale, il cui linguaggio è troppo ingenuo e rozzo perché possa esprimere qualcosa di scientificamente apprezzabile. È pur
vero che, proprio grazie a questo tipo approccio alla natura, si sono
potuti raggiungere obiettivi in passato impensabili; ma ovunque si
avverte l’esigenza di un accordo fra libertà di ricerca e limite alla ricerca stessa. Si apre dunque un crescente divario fra le possibilità
scientifiche prodotte al fine di curare e vincere la malattia e altre possibilità discutibili sotto il profilo etico: sperimentazione genetica,
clonazione, eutanasia. La scienza è chiamata a rispondere a questa
esigenza di felicità, tradottasi per l’uomo in autodeterminazione, ovvero in libertà di scelta, ma soprattutto in bisogno di guarigione ad
ogni costo [Callahan 2000].
La crisi nella relazione medico-paziente emergerebbe così, a livello macro, nella pretesa da parte della collettività di una “medicina
dei miracoli”, attraverso l’ausilio di tutti i mezzi di cui essa dispone,
al fine di liberare l’uomo dalla sua condizione di essere “inguaribile”
e, al contempo, nella accusa verso una medicina scientifica che, nelle
sue estremizzazioni, è considerata essere disumana.
L’atteggiamento è dunque duplice e contraddittorio: si pretende di
guarire, come condizione assoluta e attraverso l’ausilio di tutti i mezzi a disposizione, e, al contempo, si vuole recuperare il senso perduto
di una medicina spesso accusata di essersi allontanata dall’uomo.
A livello micro, invece, tali aspetti si riverberano sia nell’accresciuto senso di diffidenza nei confronti dei medici (considerati come
impreparati rispetto a quanto invece la scienza pare assicurare) sia
nella pretesa, nei contesti di cura, di una relazione che dia maggior
conto degli aspetti connessi alla singolarità di persona, prima, e di
malato medicalmente inteso, poi.
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7. Le nuove sfide poste alla professione: verso quali saperi medicali
Le analisi delle caratteristiche del paziente contemporaneo conducono a riflettere sui tipi di nuove sfide che oggi si pongono alla
professione medica nei contesti di cura, sfide che si riverberano direttamente sul piano relazionale e che implicano una modifica dei
vecchi schemi di riferimento che, se appropriati nella modernità, oggi si rivelano inefficaci di fronte ad una domanda di soggettività che
si fa sempre più impellente.
In realtà a complicare il quadro dei problemi non è solo il paziente, ma un insieme di attori più recenti comparsi nel campo di cura,
che limitano le libertà decisionali dei medici, tanto che si potrebbe
pensare ad una crisi dell’ipotesi della dominanza medica [Melocchi e
Tousijn 2004]. L’accresciuta domanda sanitaria e i costi sempre più
elevati hanno costretto gli amministratori ha dotarsi di strumenti di
controllo della spesa, ad esempio attraverso «la rilevazione dell’uso
che ogni medico fa delle risorse, la richiesta di autorizzazioni per il
ricorso ai servizi specialistici, l’obbligo di una seconda opinione
prima di avviare terapie costose» [ivi: 32], introducendo sia “linee
guida” sia l’evidence based medicine, misure volte a ridurre i costi ed
evitare negligenze da parte dei medici. Tali misure possono entrare
in contrasto con le opportunità terapeutiche previste dai medici per i
loro pazienti, oltre ovviamente a rendere complicata la relazione con
questi ultimi: «I cambiamenti hanno prodotto alcune tensioni sia con
gli utenti dei servizi sia con i professionisti impegnati in sanità. (…)
Alcune critiche riguardano la percezione da parte dei medici di una
de-enfatizzazione della loro esperienza e la relativa minore importanza che assumono ragionamento e competenze tecniche. Le preferenze stesse del paziente verrebbero in qualche misura compromesse» [ivi: 34]. Tuttavia, anche rispetto a questo punto c’è chi ritiene
inesatta questa idea di perdita di controllo da parte dei medici: Freidson [2002], ad esempio, fa riferimento a una ipotesi di “ristratificazione”, sostenendo che i medici, nonostante i cambiamenti e le riforme, conservano le proprie capacità di controllo e il professionalismo
nasce sotto una nuova forma, poiché il ruolo di manager è ricoperto
generalmente da altri medici, pertanto si avrebbero medici gestiti e
medici gestori, e l’élite continuerebbe a mantenere e ad esercitare la
sua autorità.
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La questione riguardante che cosa di fatto si è modificato negli
obiettivi che della pratica medica richiama una domanda di soggettività che fa riferimento alla capacità dei medici di spingersi oltre le
definizioni medico-scientifiche, a un recupero di sensibilità che possono essere apparentemente atipiche, ma che oggi si insiste affinché
esse facciano parte del mandato istituzionale dei medici.
Questo significa innanzitutto riconoscere un profondo cambiamento di paradigma nel modo di rappresentare e intendere il concetto
di salute: il peso dimostrato dai determinati sociali sui percorsi di salute, l’idea che questa corrisponda anche ad interventi di natura strutturale e quindi relativi alle condizioni ambientali, economiche, culturali, costringono sempre più la medicina in una situazione di parità
con altre dimensioni (professionali, organizzative, istituzionali) per
quanto riguarda la produzione di salute. La prevalenza di patologie a
decorso cronico-degenerativo implica l’assunzione in carico del sistema-persona come un insieme di parti che non possono essere attivate selettivamente e separatamente; la distinzione anglosassone fra
to cure (riferito all’attività terapeutica e quindi agli aspetti biologici)
e to care (del prendersi cura riferito anche agli aspetti psicosociali)
scompare e si ricongiunge alla luce di questo scenario11. Occorre
dunque dotarsi di nuove competenze, le quali permetteranno ai medici di uscire da una situazione che attualmente li vede isolati, esecutori o burocrati (si pensi al medico di base), ripiegati sugli aspetti tecnici e specialistici, senza invece quel bagaglio di strumenti (sociali,
11

«Assistiamo al progressivo aumento delle patologie invalidanti e croniche, al
numero sempre maggiore delle varie forme di dipendenza e alla presenza sempre più
numerosa di persone con problematiche psicologiche e psichiatriche. Questi fenomeni sono accentuati e mimetizzati dall’indebolimento della vita familiare e soprattutto nelle città, dal progressivo impoverimento dei rapporti che ha prodotto una drastica diminuzione del numero di persone capaci di assicurare assistenza e supporto
“naturale”. (…) Altri fenomeni sociali concorrenti sono l’aumento delle solitudini, la
crescente complessità e incertezza del mercato del lavoro, il progressivo aumento di
persone che non riescono a gestire la complessità della società di informatizzazione.
Un numero sempre maggiore di persone è apparentemente senza problemi, ma ha
una vulnerabilità sociale sia continua nel tempo sia momentanea. È il caso di anziani
che sono rimasti soli, di alcune persone di recente immigrazione che vivono con difficoltà e indifese la nuova realtà, di persone con fragilità psicologica non chiaramente riconosciuta, di famiglie con legami sfilacciati, di madri sole con figli e cosi via»
[Bissolo 2007: 25].
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relazionali, psicologici), che la presa in carico complessiva del paziente contemporaneo comporta12.
Al fine di prevedere gli esiti a cui queste soluzioni (o sfide), una
volta intraprese dai medici, comportano, ci si può far aiutare dalle
intuizioni presenti nella prospettiva analitica di Sergio Manghi proposta in un’indagine del 2005 sull’interazione comunicativa nelle
pratiche mediche [Manghi 2005]13.
L’autore prende in considerazione il sapere medico suddividendolo in sapere cognitivo, normativo, relazionale. Descriveremo brevemente qui di seguito i tre tipi di sapere, perché sono utili al prosieguo
del nostro ragionamento.
Per il sapere cognitivo Manghi fa riferimento all’insieme delle conoscenze analitico-strumentali concernenti modelli e procedure espliciti e coscienti, che sono finalizzati alla lettura dei sintomi della malattia, alla loro interpretazione e alle cure che ne vengono fatte derivare.
Questi modelli sono palesati in forme discorsive ripetibili, che si pensa
siano universalmente condivisibili, espressione dei canoni razionalisti
affermatisi nel corso della modernità attraverso la cultura e le istituzioni scientifico-accademiche: «Gli oggetti ai quali si riferiscono tali
saperi sono condizioni e processi del corpo/mente del paziente e del
suo ambiente naturale, familiare, sociale e culturale» [ivi: 25]. Il sapere
cognitivo di cui tratta Manghi è dunque il risultato dell’affermazione
del paradigma scientista in medicina e tali condizioni diventano «oggetti esterni ed impersonali, disposti frontalmente rispetto alla mente
del soggetto che li percepisce e li interpreta, sia essa quella del medico
stesso, oppure quella di altri esperti (infermieri, amministratori, psicologi, sociologi) come anche quella di non esperti: i pazienti stessi (…)
12

Questa è la sfida che si pone oggi alla medicina e ai medici: quella che nella
prassi dei servizi è indicata come “integrazione sociale e sanitaria”. Per un approfondimento si può vedere [Bissolo e Fazzi 2007].
13
L’indagine fonda i propri presupposti sul fatto che le relazioni tra medici, pazienti e gli altri soggetti che danno vita ai contesti di cura sono oggi nel pieno di una
trasformazione vorticosa: il diffondersi dell’informazione biomedica di massa,
l’accrescersi della sensibilità verso la salute come diritto, le promesse e le aspettative
associate al progresso tecnico, i percorsi di aziendalizzazione dei servizi sanitari
pongono sfide ai saperi relazionali consolidati in ambito medico nel corso della modernità. L’indagine fa dunque riferimento ai mutamenti in atto nelle immagini
d’interazione comunicativa che orientano, come mappe, l’agire quotidiano dei medici; tra esse l’emergere di un crescente malessere comunicativo [Manghi 2005].

98

si avvalgono ormai diffusamente di linguaggi che ambiscono a seguire
i canoni razionalisti, linguaggi che oggettivizzano quelle condizioni
(…), tanto più decifrabili quanto meno caricati di significati soggettivi,
particolari ed irripetibili» [ibidem].
Il sapere normativo comprende, sempre secondo Manghi, gli orientamenti ideali e pratici di natura deontologica, morale e valoriale, ideologica o religiosa. Come i saperi precedenti, essi sono codificabili in
maniera esplicita tramite forme discorsive ma, a differenza dei primi,
dato il pluralismo culturale delle società, non si ritengono universalmente condivisi: «Alcuni aspetti come quelli deontologico-professionali, potranno essere fortemente consensuali, mentre altri aspetti, come
quelli ideologici o religiosi potranno essere radicalmente non consensuali (…) Gli orientamenti normativi costituiscono dei criteri a priori,
più o meno rigidi o elastici, ai quali il medico vincola il proprio comportamento all’interno di quelle interazioni comunicative, oppure in
base ai quali tende consapevolmente a influenzare e modificare la dinamica di quelle interiorizzazioni comunicative. Talora il medico rappresenterà queste dinamiche come “oggetti” esterni, sui quali esercitare frontalmente la propria azione per modificarle, talaltra le rappresenterà come sistemi interattivi dei quali è parte, rispetto ai quali reagire
tenendo fermi i propri criteri “a priori”» [ivi: 26].
I saperi relazionali corrispondono a quelli delineati da Manghi come «modelli dell’interazione comunicativa» e hanno come oggetto le
condizioni e i processi dell’interazione comunicativa, ai quali prende
parte il medico: «Essi sono influenzati dall’esperienza interattiva, sociale, culturale del medico, e dunque anche dalle sue elaborazioni normative così come di quelle cognitive, ma conservano una loro specificità, un loro peculiare modo di concorrere a dar forma all’esperienza
quotidiana» [ibidem].
Seguitando nel percorso, Manghi ricorda che, nel corso della modernità, tali saperi si sono strutturati in due modelli simbolici del rapporto medico-paziente:
- il modello direttivo strategico, consolidato con il primato del paradigma scientista in medicina, che permea la logica dell’interazione
medico-paziente; si è assistito, cioè, ad uno scambio ininterrotto di informazioni (verbali e comportamentali) tra medico e paziente, sulla
base di un codice interpretativo di matrice scientifico-sperimentale,
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mentre il medico si concentrava sul corpo del paziente inteso come
una macchina da riparare [ivi: 30];
- il modello direttivo empatico, proprio della tradizione clinico-umanista, nel quale alla competenza biomedica si intrecciavano competenze affettivo-morali; l’interazione medico-paziente agirebbe così sulla
base di un codice interpretativo a due facce, dove il paziente costituisce sia un corpo da riparare sia anche una persona con la quale entrare
in sintonia e in empatia [ibidem].
Secondo Manghi, entrambi i modelli riflettono un sapere relazionale di tipo moderno, poiché basato su uno scambio di informazioni in
cui sia l’emittente sia il destinatario sono considerati come due entità
ontologicamente indipendenti, scomponibili; questo sulla base dell’aspettativa («frontale-intellettuale-individuale») che le interazioni umane possiedano una struttura coesa e coerente, cosa che invece, nel
mondo occidentale contemporaneo, a causa della complessità dei sistemi di comunicazione e del conseguente ampliamento del numero di
attori in relazione sulla scena di cura, non è più pensabile ed è causa di
frustrazioni14.
Procedendo con il nostro percorso è interessante evidenziare che tra
questi tre saperi è possibile stabilire linee d’interdipendenza, pur con14

In Manghi il sapere relazionale di tipo moderno si basa sull’aspettativa di scoprire «una struttura coesa e coerente, riconducibile a i seguenti presupposti: a) frontale, per cui si crede che il partecipante all’interazione se ne possa distaccare fino al
punto da esserne del tutto esterno, fino a poterla abbracciare interamente con lo
sguardo (frontalmente appunto) e a poterla quindi controllare unilateralmente; b) intellettuale per cui si crede che i saperi comunicativi messi in campo nell’interazione
comunicativa siano riconducibili ai criteri della ragione «cognitivo-calcolante», cartesianamente separata, pertanto, dai saperi corporei, emozionali, affettivi, relazionali; c) individuale, per cui si crede che l’unità di conto delle interazioni, tanto sul piano cognitivo quanto sul piano emozionale, sia “per natura” il cosiddetto individuo,
inteso come entità «autocontenuta», indipendentemente dalle logiche relazionali e
sociali, virtualmente in grado di prescindere «orgogliosamente» da queste logiche.
L’incorporazione dell’aspettativa frontale-intellettuale-individuale, che le interazioni
umane possiedono, in una «struttura coesa e coerente» è frutto di processi comunicativi più impliciti che espliciti, emulazione di “altri significativi”, quali genitori, maestri, colleghi, condivisione quotidiana di ordini simbolici più o meno consensuali,
acquisizioni di vere e proprie abitudini di pensiero e di azione. Per questa ragione,
l’attrito tra l’aspettativa resa abituale e l’esperienza quotidiana di interazioni sociali
sempre più complesse genera inevitabilmente spaesamenti, malesseri e frustrazioni,
talora esasperati [Manghi 2005: 13-14].
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servando ognuno dei tre la propria singolarità: il sapere cognitivo ha di
fatto un chiaro riflesso sul sapere relazionale, ovvero ne condiziona
senza dubbio il modello interattivo, cioè il modo in cui il medico entra
in relazione con il paziente (ad esempio decidendo di concentrarsi solo
sul corpo, tralasciando dunque gli aspetti empatici della relazione), così come può anche influenzare il sapere normativo nell’indicare al medico quali sono, sul piano deontologico, le sue funzioni e specificando
i limiti della sua competenza rispetto alle competenze delle altre professioni. Allo stesso tempo il sapere normativo ha influenza sul sapere
relazionale, poiché, se sul piano terapeutico con il paziente non emergono differenze (ad esempio, nella valutazione oggettiva dei sintomi,
nel trattamento della malattia, ecc.), non si può escludere che il punto
di vista morale o ideologico del medico per quanto riguarda la cultura
e le abitudini del paziente influisca sullo schema interattivo con cui egli imposta la relazione.
Se abbracciate, le nuove sfide poste ai medici dovrebbero, di fatto,
a livello di sapere cognitivo recuperare l’importanza di un approccio
alla salute che non si limiti solo agli aspetti terapeutici, secondo
un’ottica autoreferenziale della professione, ma che includa come saperi “legittimi” le competenze sanitarie che gli individui elaborano nei
loro contesti vitali, il loro modo di considerare la salute, le soluzioni da
questi autonomamente intraprese, il loro rimedi terapeutici, ecc. Si
tratta dunque di ricongiungere la scissione cartesiana e di considerare
la salute come prodotto di una sana comunicazione fra i due elementi
di essa.
A livello del sapere normativo, quanto appena descritto dovrebbe
implicare il superamento di un’ottica che limita il discorso sulla salute
al suo contrario, la malattia, considerando invece la salute stessa come
prodotto complesso di buone condizioni psicologiche, sociali e relazionali, che dovrebbero essere incluse nell’atto clinico, al di là di una
considerazione del corpo come pura dimensione oggettiva.
A livello relazionale dovrebbe implicare, di conseguenza, scegliere
un approccio quanto più dialettico e paritario fra medico e paziente,
cercando di negoziare la migliore scelta terapeutica o assistenziale, tenendo conto delle differenze culturali che possono sussistere nella lettura dei sintomi e nel modo di gestire la malattia. Su quest’ultimo punto notevole interesse dovrebbe essere posto verso quelle prospettive di
medicina, ad esempio la narrativa, che, a partire da un sapere medicale
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nuovo, dialogante con la sociologia, la psicologia e l’antropologia, stimola tre processi: l’anamnesi esistenziale e relazionale del vissuto del
paziente (non solo della malattia, ma anche del malessere), la costruzione tra medico e paziente del significato vissuto di malattia, l’apertura progressiva della biomedicina ai contributi delle medicine complementari, naturali e del quotidiano [Masini 2005]15.
8. Questioni aperte
Se nel momento attuale non si possono prevedere quali saranno
gli esiti dei processi che si sono descritti, si devono tuttavia evidenziare una serie di punti emersi nel corso di questa breve ricostruzione, concludendo con l’elencazione di alcuni elementi che devono costituire oggetto di attenta riflessione e che, alla luce di quanto detto,
diventano per il lavoro sociologico interessanti spunti di analisi e ricerca.
Un primo elemento da considerare è la somiglianza di alcuni caratteri che costituivano il paziente premoderno con quelli dell’esigente paziente contemporaneo: la richiesta che va ponendo l’individuo
alla medicina odierna sembra essere la riproposizione di quelle esigenze che, in epoca premoderna, venivano esaudite per mano della
medicina popolare o per mano delle istituzioni religiose. La domanda
di soggettività è oggi, prima di tutto, richiesta di senso, di ritorno a
una sorta di “medicina delle origini” [Cavicchi 1998]: l’atteggiamento del paziente odierno non è molto diverso da quello del paziente tradizionale, il quale ricorreva a più rimedi e a più consigli per rispondere al suo stato di malessere.
Una volta tradite le ipotesi di guarigione promesse dalla medicina
scientifica, risulterebbe plausibile l’ausilio di più paradigmi di riferimento per un paziente già dedito, come visto, al pluralismo sanitario e, in tal senso, andrebbero anche meglio indagati i motivi che
conducono gli individui a fare ricorso a terapie di tipo non convenzionale, considerate da alcuni come un residuo della premodernità o
come un ritorno al «rimosso che l’evoluzione avrebbe dovuto via via
superare, forme di sottocultura marginale e/o emarginata» [Lalli
15

Per ulteriori approfondimenti si vedano [Eisenberg e Kleinman 1981], [Kleinman 1988], [Good 1999].
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1986: 60], oppure come «fughe verso forme irrazionali di cura, dovute soprattutto al preoccupante distacco dei sanitari rispetto al cosiddetto mondo vitale del paziente» [Donati 1984: 547]. Tuttavia, nella
prospettiva qui delineata di paziente esigente, si tratterà principalmente di capire se il loro utilizzo vada ad inscriversi entro un’ottica
di tipo complementare, relativa dunque all’accesso ad un pluralismo
sanitario da parte del paziente odierno, oppure entro una strategia alternativa alla medicina ufficiale.
Un secondo elemento riguarda i medici: occorrerebbe analizzare
più compiutamente come essi si rapportino alle esigenze dei nuovi
pazienti, visto che questi non pongono solo richieste di medicina, ma
anche e soprattutto domande di salute.
Shorter collegava la crisi del paziente post-moderno all’instabilità
della famiglia post-moderna; Ingrosso fa chiaramente uso di questo
cambiamento nel reticolo familiare: «Si è affermato che le famiglie
sono sempre più ripiegate su se stesse, mancano di effettiva autonomia e consapevolezza, stanno perdendo la capacità di svolgere le
funzioni sociali richieste, presentano evidenti deficit strutturali e comunicativi, e devono quindi ricorrere all’esterno per far fronte ai bisogni dei componenti» [Ingrosso 1994: 146]. Questo potrebbe rappresentare una possibile spiegazione della richiesta di significato posta alla medicina, dell’atteggiamento di pretesa, di critica e di lamentela nei confronti dei medici: dinanzi ad atteggiamenti freddi e spersonalizzati, i pazienti esigono significato e attenzione alla soggettività e il medico è chiamato a rispondere anche alla crisi di solidarietà
che si va registrando nelle società contemporanee e in questo senso si
potrebbero anche delineare percorsi di ricerca sociologica e di intervento formativo che siano capaci di rilevare o di implementare riconoscere e legittimare “doppie” anime professionali nella medicina
ufficiale, attraverso il rafforzamento di approcci più specifici, che
diano maggiore peso agli aspetti olistici della cura.
Un terzo aspetto problematico (meno connesso alla relazione con
il paziente e più con le relazioni interprofessionali) riguarda la capacità dei medici di aprirsi al sapere di altre discipline, sviluppando sul
piano pratico la capacità di “fare rete” con professionisti di altri servizi sociosanitari o di altre discipline connesse con la salute e con la
malattia.
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Questa logica di azione si coniugherebbe perfettamente con la
prospettiva comunitaria e territoriale del lavoro di cura, con la community care, con quel processo socioculturale e politico che ha portato alla progressiva deistituzionalizzazione di alcune aree di disagio,
proiettando i casi e le situazioni nel territorio; così «all’istituzione totale è stata contrapposta la responsabilità sociale e comunitaria della
presa in carico dei singoli e alla segregazione è stata contrapposta
l’integrazione nel contesto socio-relazionale» [Salvini 1996: 158].
Secondo Ferrario, il lavoro di rete si fonda sul concetto d’integrazione, partendo dall’idea che «ai bisogni unitari dell’individuo e dei
gruppi sociali dovrebbero poter corrispondere risposte altrettanto
unitarie» [Ferrario 2007: 64].
Traslato nel discorso che qui si sta conducendo, il lavoro di rete
rappresenterebbe dunque la prospettiva, lo strumento attraverso il
quale potrebbe essere possibile ragionare, creare, presupporre l’integrazione socio-sanitaria, che Perino definisce come «sinergia di responsabilità nel coordinamento dei fattori produttivi e dei processi
assistenziali tra servizi sanitari e sociali facenti capo a istituzioni
pubbliche o private, nonché nella ripartizione dei costi a essi inerenti,
al fine di rispondere in modo globale e unitario ai bisogni di salute
della popolazione» [Perino 2007: 78].
Nel corso di questo capitolo si è voluto delineare quale tipo di
problemi oggi affrontino sia i medici sia i pazienti nei contesti di cura. Questa ricostruzione si è svolta sullo sfondo di un approccio storico che, insieme a prospettive di taglio sociologico e relative alla
psicologia sociale e alla filosofia, ha consentito di delineare alcuni
nodi critici che può essere utile in sede conclusiva richiamare e articolare:
- il paziente occidentale contemporaneo esprime nei contesti di cura una sua soggettività, ovvero un suo modo di intendere la salute e
la malattia, secondo una visione che non sempre collima con quella
dei medici o degli altri professionisti della salute. Questo fenomeno è
dovuto anche all’incremento di patologie a decorso cronico o degenerativo che inevitabilmente comportano che l’esperienza della malattia non sia più momentanea, bensì lunga e totalizzante e, dunque,
non distaccata dai processi che sono alla base della costruzione e definizione del sé degli individui;
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- il paziente esigente è frutto anche di un processo di autodeterminazione delle persone, processo i cui albori sono ricostruibili a partire dalla critica ai paradigmi della modernità. Questo tipo di paziente
esprime una sua individualità rispetto alla maniera in cui la medicina,
insieme ad altre forme del curare, entrano nella sua esistenza e, in tal
senso, egli si dichiara come un utilizzatore non della medicina, ma
delle medicine, esprimendo una propensione a un pluralismo sanitario che va, in maniera solo apparentemente contraddittoria, dall’utilizzo di terapie e filosofie mediche riduzioniste e razionaliste all’utilizzo di terapie e filosofie mediche narrative ed umaniste;
- la compresenza di punti di vista “singolari e molteplici”, collegata
al punto precedente, induce a riflettere sulla maniera in cui la medicina scientifica ha autoalimentato il bisogno di “guaribilità” nell’individuo contemporaneo e dunque l’esigenza di ricorrere a qualsiasi
stratagemma pur di ottenere l’obiettivo della guarigione (nel caso di
patologie incurabili) o del benessere edonisticamente inteso (il cui
limite estremo è costituito oggi dalla medicina estetica);
- il paziente esigente e il suo bisogno di soggettività e le conseguenti conflittualità che emergono nei contesti di cura spingono i
medici a considerare la salute non solo come assenza di malattia, ma
anche come benessere totale (fisico, mentale e relazionale) e, dunque, ad aprirsi verso competenze (sociali, relazionali, psicologiche) e
collaborazioni con altri professionisti (che operino o meno nel sociale e nel sanitario) del tutto inedite.
La definizione degli elementi che hanno costituito i punti di forza
e poi di debolezza dell’incontro medico-paziente ha condotto naturalmente a definirne in forma prospettica gli esiti possibili o, quanto
meno, a delineare quali siano le tracce lungo le quali occorrerebbe in
futuro ancora investire in riflessione sull’argomento, in particolare da
parte della sociologia della salute.
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3. Gli strumenti della programmazione
partecipata
di Emiliana Mangone

1. Quale comunicazione per la salute?
Le relazioni che s’intessono in ambito sanitario sono altamente
complesse: la relazione diretta che si instaura negli eventi comunicativi che coinvolgono soggetti portatori del bisogno d’aiuto e operatori delegati al soddisfacimento di tale bisogno implica che si possano
verificare cambiamenti nelle conoscenze o nei comportamenti dei
soggetti, dovuti all’esercizio di una reciproca influenza: un sistema di
programmazione partecipata in ambito sanitario deve integrare la comunicazione della salute con la comunicazione per la salute, e far riferimento non solo al piano del contenuto, ma anche ad un piano relazionale. Coniugando i due termini della questione, la comunicazione in sé si configura come uno dei fondamenti principali degli strumenti di programmazione partecipata.
Nel procedere, si effettuerà innanzitutto una distinzione tra la comunicazione “della” salute e la comunicazione “per” la salute e l’utilizzo della doppia preposizione “della” e “per” la salute esplicita il
principio secondo il quale si vuole procedere nella riflessione: infatti,
“della” è una specificazione dell’oggetto della comunicazione, mentre “per” specifica il destinatario della comunicazione. Per semplificare, si può effettuare una distinzione artificiale dell’evento comunicativo in ambito sanitario, individuando due momenti: il primo di carattere informativo (comunicazione “della” salute, informazione), il
secondo di carattere persuasivo-promozionale-partecipativo (comunicazione “per” la salute, evento comunicativo). In ciascuno di essi si
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affermano e si rafforzano alcune delle funzioni degli eventi comunicativi; l’integrazione dei due momenti dà origine ai processi di partecipazione e di responsabilizzazione dei soggetti, siano essi cittadini o
operatori del settore sanitario.
Nella comunicazione della salute, cioè la comunicazione intorno
all’oggetto (concetto di salute), risulta difficile, da un punto di vista
strettamente metodologico, definire che cosa sia la salute; non esiste
una definizione di salute universalmente accettata, anche in considerazione di quanto sostenuto in precedenza, cioè che la salute è una
costruzione sociale di realtà in quanto prodotto culturale. Dunque
l’informazione in relazione alla salute si presenta come un bene a se
stante, quando rappresenta l’effetto di taluni servizi dell’attività sanitaria, oppure con un suo valore strumentale, quando può apportare un
contributo al conseguimento della salute.
A partire dalla riforma del 1978 (Legge 833) e attraverso la nuova
organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (D.Lgs. 502/92 e
517/93; D.Lgs. 229/98), si è cercato di definire un sistema informativo in grado di garantire la partecipazione dei cittadini e non solo di
rappresentare una risposta ai bisogni: il rapporto tra informazione e
partecipazione non è più un’affermazione di principio, esso si configura come un’interrelazione causa-effetto e non si può parlare di partecipazione efficace se non vi è informazione, e non vi è informazione significativa se non è partecipata.
Rimarcare il ruolo fondamentale che l’informazione esercita sulla
pratica e sulle conoscenze sanitarie è ormai superfluo, poiché nessuna decisione efficace può essere assunta senza una preventiva e corretta informazione. Più difficile è trovare un accordo sulle “informazioni” intese come concretizzazione dello svolgersi delle attività;
d’altronde la parola “informazione” possiede significati molto differenti che spaziano in ambiti molto diversi tra loro: «Nel senso comune tale termine viene utilizzato di volta in volta come sinonimo di
dato, evento, notizia, conoscenza sebbene ognuna di queste parole
abbia in realtà un proprio campo di utilizzo e un significato specifico» [Paccagnella 2004: 12].
In una società che non presenta più procedure di trasmissione orale della conoscenza [Ong 1986], risulta molto complicato elaborare e
interpretare informazioni basandosi esclusivamente sulla memoria.
Diventa dunque necessaria una nuova definizione dei processi comu-
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nicativi nell’ambito della sanità, che deve andare nella direzione dell’attivazione di un sistema comunicazionale, che integri formale ed
informale tra i cittadini e i servizi, e tra i servizi stessi. All’apparenza
questa funzione appare come spersonalizzata, ma nella realtà quotidiana non è così; in effetti, la relazione cittadino-istituzioni sanitarie
si personalizza: è un rapporto interpersonale che si configura come
un rapporto diretto tra un soggetto bisognoso di aiuto e un soggetto a
cui è demandata la soddisfazione di questo bisogno.
Nella comunicazione della salute l’attenzione è posta al contenuto
della comunicazione stessa, non considerando un aspetto importante
del rapporto che s’instaura tra gli utenti e gli operatori, cioè la reciprocità. Il processo comunicativo, dunque, non si sostanzia con la
semplice trasmissione di notizie o dati: questi sono elaborati ed interpretati - elaborazione ed interpretazione che dipende molto dal contesto e dalla situazione che si viene a configurare - e ciò significa essenzialmente la possibilità di un cambiamento di comportamento in
entrambi i soggetti coinvolti (cittadini e operatori). La conseguenza è
che si presenta la possibilità che gli operatori, con il loro comportamento, influenzino i comportamenti dell’utente, nel senso di favorire
comportamenti positivi e l’acquisizione di stili di vita più adeguati al
mantenimento e al miglioramento del livello di salute, ma anche che
i comportamenti degli utenti possono influenzare l’operatore, nel
senso che essi, con le proprie richieste, orientano l’operatore verso
uno stile comunicativo basato maggiormente sulla persona e, quindi,
verso una finalizzazione delle risposte.
Il secondo termine della riflessione, cioè la comunicazione per la
salute, si fonda sui due piani del contenuto e della relazione; infatti,
non solo vengono veicolate informazioni sull’oggetto, ma anche informazioni sulle informazioni stesse, vale a dire ulteriori indicazioni
su come comprendere e interpretare quanto recepito sul piano verbale. La relazione che s’instaura tra i soggetti coinvolti nelle azioni ha
avuto solitamente una duplice spiegazione, in particolare nel caso del
rapporto fra medico e paziente: da una parte troviamo coloro che sostengono che questa è una relazione pura, perché viene a stabilirsi tra
e con persone, determinando un rapporto che è di tipo primario; dall’altra parte troviamo i sostenitori della posizione che vede questa relazione come l’ultimo esempio superstite di sfruttamento diretto dell’uomo su un altro uomo. Oggi, anche alla luce di quanto sostenuto
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sinora, nessuna delle due posizioni ha più il significato che le era attribuito: vanno riconsiderate anche se ciascuna di esse tenesse saldi
alcuni aspetti di verità.
Molto è cambiato nella società e tanto si è anche trasformato nell’ambito della sanità, ma ciò che ha subito notevoli modificazioni è
soprattutto il sistema di comunicazione delle azioni per la salute/malattia, all’interno del quale subiscono profonde modifiche le relazioni
tra la parte istituzionale e la parte civile.
Per ridurre gli aspetti conflittuali e la forte asimmetricità che si
determina, si è reso necessario superare il dualismo tra l’approccio
illness-centered (centrato sulla malattia) e quello patient-centered
(centrato sul paziente), rafforzando sempre più un terzo approccio di
tipo negoziale e partecipativo, in cui il processo di significazione è
strutturato attraverso l’interazione comunicativa: la costruzione dei
significati della salute si sviluppa tramite una relazione comunicativa
incentrata su un processo di cooperazione interpretativa. È quindi
fondamentale che la comunicazione per la salute eserciti la propria
funzione persuasiva-promozionale-partecipativa e si sostanzi in un
processo di socializzazione secondaria, che consenta al cittadino non
solo di essere informato, «ma anche sufficientemente formato, cioè
orientato e addestrato a voler conoscere e acquisire una sempre maggiore capacità critica e analitica dei problemi, per diventare soggetto
autonomo e responsabile delle proprie scelte» [Saccheri 2000: 87].
La comunicazione per la salute, dunque, può consentire lo sviluppo di una cultura della salute in un soggetto che partecipa alla costruzione del proprio “benessere”, che si riconosce e che riconosce
l’altro come diverso da sé e si riconosce come “altro”: in questo modo le differenze non rappresentano più un limite all’azione, anzi esse
assumono la funzione di stimolo all’integrazione delle capacità e delle esperienze quotidiane di tutti i soggetti istituzionali e non istituzionali coinvolti. Attivare quindi, processi comunicativi connessi alla
salute, tendenti all’integrazione tra il momento informativo e il momento persuasivo-promozionale-partecipativo, non significa solo informare, ma significa anche educare e formare i cittadini ad avere un
ruolo attivo all’interno della rete dei servizi tanto da realizzare la cooperazione tra servizi formali e reti informali di intervento e sostegno
(networking).
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A questo punto è più agevole provare a dare una risposta al quesito che si è posto nel titolo di questo paragrafo: quale comunicazione
per la salute?
I processi di comunicazione legati alla salute non possono non tener conto che entrambe le modalità in cui si intende la salute (oggetto, funzione di informazione, e destinatario, funzione di persuasionepromozione-partecipazione) debbano essere considerate in maniera
congiunta e integrata. La comunicazione è il mezzo tramite il quale
non solo è possibile ampliare le conoscenze intorno alla salute, ma è
anche e soprattutto il mezzo tramite il quale costruire una rete di interventi di carattere preventivo, perché con essa si producono quelle
condizioni che possono indurre cambiamenti nei modi di vita dei
soggetti che tendano al miglioramento della salute. Relativamente a
quest’ultimo aspetto, l’educazione e la formazione assumono un ruolo preponderante, soprattutto se gli interventi sono progettati in modo
da realizzare una partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Solo la
condivisione della conoscenza può consentire di ridurre il divario tra
la comunità dei profani e la comunità dei professionisti, spingendo
verso l’utilizzo di un codice unico di riferimento da parte delle due
comunità, tale da consentire un’opportuna e adeguata decodifica dei
messaggi trasferiti: spesso, infatti, pur utilizzando la stessa lingua, le
due comunità non utilizzano lo stesso codice e non è insolito trovare
un medico che utilizza termini scientifici comprensibili esclusivamente da un uditorio di esperti, risultando viceversa di oscura comprensione al proprio paziente.
Per questi motivi è fondamentale che i processi comunicativi all’interno dell’ambito salute/malattia si configurino come dei processi
partecipativi che tengono conto delle diverse posizioni dei differenti
emittenti e riceventi il messaggio, nonché i diversi contesti (spazio
concreto entro cui si svolge un dato evento comunicativo comprensivo delle relative componenti ambientali e fisiche) e situazioni (risultanti dalle combinazioni di differenti elementi e significati di carattere sociale, relazionale e psicologico che agiscono sull’evento comunicativo) entro cui concretamente si svolge la comunicazione. In altre
parole, nell’ambito della salute i processi comunicativi sono costituiti
da una componente oggettiva e da una soggettiva; la giusta integrazione tra queste componenti (formali ed informali) potrà andare a ridefinire i processi di comunicazione con la dovuta attenzione a tutte
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le parti in gioco, al fine di promuovere e sviluppare un sistema di
comunicazione integrato che possa influenzare reciprocamente gli
attori, attivando mutamenti positivi nella percezione ed interpretazione di informazioni connesse alla salute, e soprattutto che possadare vita a un processo di programmazione partecipata.
Alla luce delle riflessioni proposte e soprattutto degli orientamenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), si devono valorizzare tutti i percorsi di comunicazione che favoriscono una programmazione che tenga conto sempre più della centralità del cittadino e della sua autonomia, anche rispetto alla responsabilizzazione
dello stesso nell’utilizzo delle risorse, in particolare in contesti entro
cui queste sono scarse. Questa trasformazione culturale, che vede, da
un lato, i cittadini sempre più informati rispetto alla salute e alla malattia e, dall’altro lato, un’organizzazione che comunica sempre di
più, deve poter utilizzare tutti gli strumenti della programmazione
che alla loro base pongono un sistema di comunicazione integrato.
Un’adeguata strategia di comunicazione costituisce, quindi, il
principale fondamento di un processo di programmazione partecipata, poiché essa consente di focalizzare l’attenzione sia sulla domanda
dei cittadini sia sugli interessi e la mission dell’organizzazione sanitaria. Questo percorso deve tenere conto di una serie di elementi:
«Livello di soddisfazione nel processo gestionale dei servizi sociosanitari; organizzazione interdisciplinare degli interventi, tendendo
ad una integrazione tra strutture con attività e professionalità differenti; valutazione più attenta del processo organizzativo, con una ricerca di soluzioni interne per il raggiungimento del risultato» [Alfano 2002: 359].
2. La programmazione partecipata
Negli ultimi anni, accanto ai processi di consultazione, si è sviluppato un processo di partecipazione, che ha allargato la platea dei
soggetti che intervengono nel processo di decision making e di programmazione; si tratta di soggetti che rappresentano una parte fondamentale della società civile (associazioni, terzo settore, consumatori, ecc.) e che contribuiscono al rafforzamento del modello di “bene
comune” e di “amministrazione condivisa”.
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La partecipazione dei cittadini, in ambito sanitario, era già auspicata nella Dichiarazione di Alma Ata che, all’art. 4, così rappresentava tale opportunità: «Le persone hanno il diritto e il dovere di partecipare individualmente e collettivamente alla progettazione e alla
realizzazione dell’assistenza sanitaria di cui hanno bisogno»1.
Per l’adozione di una metodologia di scelta e di programmazione
partecipata devono essere attivate modalità di governo tali da consentire il continuo coinvolgimento delle forze sociali, anche se questo processo si presenta defatigante e/o inconcludente; ciò a garanzia
di una relativa efficacia quando si tratterà di individuare problemi e
di prendere decisioni, nonché quando si dovranno avviare processi e
realizzare interventi che richiedano consenso, condivisione e collaborazione tra i diversi attori del territorio. Siamo di fronte a quella che
Altieri ha chiamato «dimensione macro della partecipazione», cioè la
dimensione “politica”: essa c’è «quando i cittadini (o le loro associazioni o rappresentanze) intervengono, direttamente o con un processo
di influenzamento indiretto, sulle scelte, discutono di standard, cercano di influenzare le decisioni sull’allocazione delle risorse, propongono nuovi servizi o interventi di miglioramento dei servizi, tentano di praticare forme di controllo o di rivendicazione o di contrattazione» [Altieri 2002: 11].
Nell’attuale contesto politico e culturale, la sussidiarietà2 costituisce l’aspetto di quelle politiche di governo di un territorio che consentono spazi più ampi alla partecipazione: le nuove modalità di erogazione delle prestazioni e dei servizi non solo dovranno accentuare
le azioni dei cittadini nel definire i loro bisogni, ma dovranno soprattutto riconoscere il ruolo che essi e le loro aggregazioni (formali ed
informali) devono svolgere come partner attivi piuttosto che come
destinatari passivi di servizi e benefici. Il ruolo delle istituzioni si
dovrà sviluppare attraverso l’organizzazione di soggetti con interessi
particolari e specifici, che dovranno interagire rispetto alla domanda
1
La Dichiarazione di Alma Ata è il documento finale prodotto alla Conferenza
Internazionale sull’Assistenza sanitaria primaria, svoltasi nella città russa nel periodo 6-12 settembre 1978.
2
L’utilizzo della sussidiarietà come principio ordinatore delle nuove politiche di
protezione sociale a livello locale comporta una modifica degli obiettivi strategici
delle amministrazioni che, tra gli obiettivi, dovranno inserire azioni di supporto e
promozione rivolte ai cittadini, per favorire la loro partecipazione attiva alla vita di
governo o per farli rimanere membri produttivi della società.
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sociale e ai bisogni, con la finalità di costruire un’organica politica di
comunità attraverso la programmazione partecipata.
Il tema delle politiche sanitarie e socio-sanitarie è apparso da tempo come centrale, sia nella riflessione teorica delle scienze umane sia
nella pianificazione delle politiche pubbliche. Ciò ha aperto una
complessa discussione sulla necessità di rivedere le tradizionali logiche d’intervento pubblico e di favorire lo sviluppo di un sistema integrato dei servizi e degli interventi quale prodotto dell’azione locale,
al fine di sostenere i processi di espressione della domanda e di identificazione delle priorità di intervento.
Come affermato altrove [Mangone 2005], l’iniziativa di avviare
un processo pervasivo di confronto e costruzione progettuale con tutti gli attori locali, che (per competenza o interessi in gioco, per azione istituzionale o di rappresentanza) possono sostenere il processo di
attuazione di un welfare non più residuale e garantirne il successo, va
in primo luogo rapportata all’attuale fase di nuova programmazione
e di rilancio delle politiche sociali, che vede impegnati, da un lato, il
Governo, per quanto attiene la riforma federalista e il decentramento
amministrativo, e dall’altro lato gli enti locali, relativamente alla
riorganizzazione dei sistemi territoriali e al coinvolgimento della società civile.
Procedendo, innanzitutto è bene chiarire che cosa s’intenda per
“pianificazione”, “programmazione”, e “progettazione”.
La pianificazione è l’attività, tipica delle istituzioni pubbliche gerarchicamente più in alto, finalizzata alla costruzione dell’insieme
dei principi direttivi, delle linee guida e delle indicazioni sugli investimenti, su cui fondare e indirizzare lo sviluppo e la produzione di
azioni che si ritroveranno nel piano (caratterizzate da una continuità
nel tempo, di solito di durata pluriennale). La pianificazione «viene
tradizionalmente intesa come un procedimento che intende fissare
dei fini od obiettivi di carattere prevalentemente economico, soprattutto entro un sistema economico politico non di libero mercato»
[Scaglia 1999: 13].
Con il termine programmazione s’intende l’attività volta a definire, sulla base di quanto stabilito nel Piano, gli orientamenti, i principi
generali e gli obiettivi strategici che, supportati da strumenti di ricerca, conducono alla comprensione e all’interpretazione della domanda
e alla qualificazione dell’offerta (la programmazione fornisce un pro-
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filo del contesto territoriale quanto più vicino alla realtà): « La programmazione fa riferimento ad un processo in cui viene predisposto
uno strumento che individua fini, strumenti per raggiungerli, tempi e
costi in un sistema di libero mercato, anche se possono essere coinvolti fattori economici, strutture, organizzazioni, interventi finanziari
e soggetti pubblici» [ivi].
La progettazione rappresenta il momento finale del ciclo di una
politica: questa attività consiste nella definizione di un progetto delineato in termini di risorse, vincoli, tempi e modalità di realizzazione.
Questa sequenza di fasi non può essere mutata; tuttavia, un’attenzione maggiore, nella prospettiva di un’applicazione innovativa della
progettazione integrata dei servizi sanitari e socio-sanitari, deve essere rivolta allo stretto legame tra programmazione partecipata e caratteristiche della comunità locale, poiché la programmazione partecipata ha il ruolo di valorizzare e rafforzare le realtà positive esistenti
(empowerment): la comunità non è più solo destinataria degli interventi e dei servizi, ma diventa essa stessa protagonista delle azioni.
Sul piano metodologico, la logica della programmazione partecipata, prodotta cioè dalla relazione tra due parti (istituzioni e società
civile), non può fare a meno dell’utilizzo di un sistema di comunicazione integrato, che tenga conto della comunicazione “della” e “per”
la salute: questa logica deve considerarsi come ricerca-intervento. Il
vantaggio di questo approccio è che esso ha caratteri sia sistemici sia
relazionali; si può infatti considerare il territorio e la comunità come
un insieme di parti interconnesse e in relazione.
La programmazione partecipata si caratterizza oggi per un approccio bottom up (dal basso verso l’alto) che, per essere funzionale,
deve rispondere ai bisogni della società e non ridursi a una logica di
razionalità strumentale.
3. La Carta dei Servizi
Con l’introduzione nella legislazione italiana della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 “Principi
sull’erogazione dei servizi pubblici”3 si realizza un gran balzo in a3

Sono “pubblici” quei servizi «svolti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all’assistenza e previdenza sociale,
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vanti rispetto a quelle che sono le politiche dei servizi e soprattutto le
strategie di miglioramento della qualità, in un logica di servizi più efficaci ed efficienti, ma soprattutto più rispondenti alla domanda della
cittadinanza. Con l’emanazione di questa direttiva, tutti gli enti erogatori di servizi pubblici, così come intesi dalla direttiva stessa, sono
tenuti redigere (secondo le modalità indicate) la Carta dei Servizi
pubblici.
Alla luce di questa breve introduzione, ci si rende conto che non è
semplice proporre un’univoca definizione di Carta dei Servizi, poiché in essa sono insite molte altre funzioni, oltre quella del miglioramento della qualità dei servizi stessi: infatti, essa è uno strumento
di comunicazione, di partecipazione attiva della cittadinanza, di customer satisfaction, di marketing e anche di controllo. Nei fatti la
Carta dei Servizi è un documento che si pone tra ascolto e partecipazione dei cittadini [Altieri 2002], attraverso cui le istituzioni che la
adottano rendono note informazioni circa i servizi erogati, le loro caratteristiche e soprattutto gli elementi di qualità prescritti4 (standard):
«La Carta dei Servizi è certamente un’opportunità in tal senso non
solo perché, essendo sia guida ai servizi, sia patto con i cittadini sugli
impegni che l’azienda si assume, sia protocollo di standard e requisiti
si qualità da raggiungere, offre i presupposti per la partecipazione,
ma anche perché essa stessa può essere costruita in modo partecipato» [ivi: 17].
La Carta dei Servizi operativamente è utile sia agli utenti sia all’organizzazione-istituzione che l’adotta: infatti, se da una parte essa
garantisce la partecipazione, facilita l’accesso ai servizi, valuta le
prestazioni, contribuisce al miglioramento dei servizi e consente ai

alla istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione (…), e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas» [Dir. P.C.M., art. 1/1994].
4
Non è questo il contesto entro cui declinare analiticamente il concetto di qualità, ma per la comprensione dell’uso che faremo di esso nel presente lavoro è bene
effettuare la distinzione tra qualità prescritta, erogata e percepita (quello che comunemente viene conosciuto come triangolo della qualità): la prima è riferita a quella
che l’organizzazione erogatrice di un servizio si assegna sulla base di indicatori e
standard fissati, la seconda è quella che realmente si riesce ad erogare, infine l’ultima è la qualità che viene percepita dai fruitori di quel servizio.
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cittadini di ottenere un rimborso in caso di disservizio5, dall’altra
parte essa consente all’organizzazione di rendere trasparenti le procedure interne ed esterne, mantenere livelli elevati di prestazioni e
adeguare e sviluppare i servizi sulla base della domanda dell’utenza.
La Carta dei Servizi s’inserisce nel processo di miglioramento e
promozione della comunicazione tra amministrazioni, in quanto erogatrici di servizi, e cittadini, in quanto finanziatori e fruitori dei medesimi, processo che, fin dai primi anni Novanta del secolo scorso, si
è avviato in Italia. Essa può «contribuire a ridurre le asimmetrie informative, orientando il cittadino/utente nelle sue richieste e nell’esercizio dei suoi diritti, ma anche riequilibrare il rapporto utenza e
servizio, dando voce e sollecitando la partecipazione degli utenti»
[Corposanto e Passerini 2004: 16].
Con l’adozione della Carta dei Servizi da parte delle Pubbliche
Amministrazioni cambia la prospettiva dell’erogazione dei servizi:
essi sono erogati in funzione dei cittadini che ne diventano i controllori, attraverso la valutazione della qualità percepita e la misurazione
della soddisfazione.
Per poter meglio comprendere lo spirito e il contesto entro cui nasce e si sviluppa questa nuova logica, anche nella prospettiva di considerare la Carta dei Servizi uno strumento per la partecipazione attiva dei cittadini, è necessario, prima di procedere con le riflessioni
connesse alla costruzione partecipata della Carta, partire da una breve rassegna di quella che è stata l’evoluzione in Italia del diritto dei
cittadini alla qualità dei servizi, attraverso la disamina di quello che
sarebbe dovuto essere il contenuto delle Carte.
Come già anticipato, la prima normativa che tratta esplicitamente
di qualità nell’erogazione dei servizi è una direttiva del 1994, che individuava i principi, gli strumenti e le forme di tutela dei cittadini,
che avrebbero dovuto indirizzare la costruzione della Carta. Nella
prosecuzione della nostra analisi, descriveremo ciascuno di questi
5

Questa forma di tutela era stata prevista dal legislatore all’art. 6 della sezione
“strumenti” della direttiva, come forma di garanzia e di assicurazione per il cittadino
che subiva un disservizio, ma nella realtà dei fatti, se nei primi anni di vita della Carta dei servizi è stata mantenuta, negli ultimi anni tale pratica è stata quasi eliminata
da tutte le Carte. In questo modo le carte si rivelano, sfortunatamente, delle guide ai
servizi, perdendo gran parte delle funzioni che consentivano la reale e fattiva partecipazione dei cittadini.
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elementi in quanto propedeutico per la comprensione anche della legislazione che è seguita alla direttiva e soprattutto per capire quello
che è accaduto nel settore sanitario.
I principi fondamentali (definiti al titolo primo della direttiva e
declamati in sei articoli) che devono regolare la produzione e
l’erogazione dei servizi pubblici sono:
- l’uguaglianza. Il tipo di rapporto intrattenuto tra gli utenti e gli
erogatori di servizi pubblici deve essere uguale per tutti; nessuna distinzione può essere compiuta nell’erogazione dei servizi; deve essere garantita la parità nell’accesso e nelle condizioni di fruizione.
L’uguaglianza deve essere «intesa come divieto di ogni ingiustificata
discriminazione e non, invece, uniformità delle prestazioni sotto il
profilo delle condizioni personali e sociali» [Presidenza Consiglio
Ministri 1994: tit. I, art. 1];
- l’imparzialità. I comportamenti degli erogatori dei servizi nei
confronti degli utenti devono essere improntati sulla base dei criteri
di obiettività, giustizia ed imparzialità;
- la continuità. Deve caratterizzare l’erogazione dei servizi che non
possono subire interruzioni, salvo casi regolamentati, e in tal caso
l’accadimento deve arrecare il minor disagio possibile agli utenti;
- il diritto di scelta deve essere garantito, lì dove è previsto dalla
legge, per tutti i servizi che sono distribuiti sul territorio;
- la partecipazione «del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve sempre essere garantita, sia per il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti
dei soggetti erogatori. (…) L’utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetti danno immediato riscontro all’utente circa la segnalazioni e le proposte da esso formulate. (…) I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell’utente
circa la qualità del servizio reso» [ivi, tit. I, art. 5]. La partecipazione
del cittadino all’erogazione del servizio pubblico ha un doppio significato in quanto, da una parte, serve ad acquisire la domanda e le informazioni utili per il servizio e, dall’altra parte, permette al cittadino
di esprimere la propria valutazione valoriale: è fuori da ogni dubbio
che i cittadini per poter far valere la propria partecipazione devono
essere informati [Legge 241/1990];
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- l’efficienza e l’efficacia devono essere garantite non solo per una
più opportuna gestione delle risorse finanziarie ed umane, ma anche
e soprattutto per elevare i livelli di qualità dei servizi erogati.
Questi i principi generali a cui uniformare l’erogazione dei servizi
pubblici. Ad essi, però, si possono aggiungere altri principi che sono
insiti in quelli esplicitati e nello specifico:
- chiarezza ed accessibilità della comunicazione;
- cortesia e disponibilità del personale;
- trasparenza nelle procedure amministrative.
Il legislatore, al fine di rendere quanto più agevole possibile ed
uniforme l’attuazione della Carta da parte di tutti gli enti erogatori di
servizi pubblici, ha opportunamente individuato gli strumenti attraverso cui poter perseguire tali principi, strumenti che si possono definire “precetti” (regole e meccanismi operativi per il raggiungimento
dei principi enunciati).
Tali precetti possono suddividersi in “generali”, che rappresentano la “parte fissa” della Carta, e “analitici”, che ne rappresentano la
“parte mobile o variabile”. Al primo gruppo appartengono: adozione
di standard, semplificazione delle procedure, informazione degli utenti, rapporti con gli utenti e rimborso; nel secondo gruppo rientrano
il dovere di valutazione della qualità insieme a tre strumenti del primo gruppo (adozione di standard, informazione degli utenti, rapporti
con gli utenti) che, per il loro carattere, si presentano sia come precetti generali sia come precetti analitici. Nello specifico gli strumenti
individuati hanno la funzione di andare a migliorare, fondamentalmente, i rapporti tra utenti ed erogatori dei servizi.
L’adozione di standard di qualità dei servizi richiede agli enti erogatori di individuare i fattori di qualità dai quali dipende il livello
qualitativo delle prestazioni, gli indicatori di qualità che consistono
in sistemi di quantificazione della qualità erogata e percepita
dall’utente, e gli standard di qualità rappresentati dai livelli accettabili (ai fini della qualità del servizio) degli indicatori costruiti (vincolanti e non vincolanti).
A questo punto, poiché si sta trattando di qualità, è utile presentare una definizione del concetto che, nella sua generalità, è «una proprietà e come tale può essere misurata su una prestazione. Per misurarla è utile dapprima comprendere se tale proprietà sia ascrivibile ad
una singola caratteristica o se sia costituita da un insieme eterogeneo
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di caratteristiche combinate tra loro. Inoltre, tali attributi devono essere scomposti e ricostituiti in indicatori rilevabili e significativi»
[Corposanto e Passerini 2004: 52].
Per la costruzione degli standard, gli enti devono adottare una metodologia che si sviluppa in quattro passi cronologicamente determinati, ciò perché la legislazione non fissa, a priori, il contenuto della
Carta e gli standard di qualità. Ogni Amministrazione fissa gli standard e il format più adeguato alla propria realtà, a partire dall’esperienza e dalla percezione del cittadino che viene a contatto con la
struttura pubblica:
1) il primo passo consiste nell’osservare l’esperienza dell’utente analizzando tutti i momenti del suo percorso e della sua permanenza
nella struttura o del suo contatto con gli erogatori del servizio;
2) il secondo passo è l’individuazione dei fattori di qualità che serve
a: circoscrivere l’impegno vincolante dell’ente erogatore agli elementi esplicitati; stimolare la partecipazione dei cittadini al raggiungimento della qualità del servizio; responsabilizzare il personale interno rispetto alle dimensioni indicate. Nell’individuazione dei fattori
di qualità, gli elementi ai quali bisogna fare riferimento non sono
quelli legati alla qualità tecnica e all’efficacia interna, bensì quelli
connessi con:
- il tempo esplicitato nella forma della tempestività, puntualità e regolarità (velocità del servizio, brevità delle liste di attesa, ecc.);
- la semplicità delle procedure, intesa come facilità degli adempimenti amministrativi o comodità (richieste o prenotazioni telefoniche);
- l’informazione disponibile e/o comprensibile relativa al servizio
specifico;
- l’identificazione delle strutture e delle modalità di interazione
(nomi dei responsabili, segnaletica, orari e collocazione dei servizi,
ecc.);
- le strutture fisiche, intese come confort dell’accoglienza (pulizia
dei locali, posti letto, ecc.);
- le relazioni umane e sociali (personalizzazione del servizio, cortesia, ecc.);
3) il terzo passo consiste nella trasformazione dei fattori in indicatori, cioè in variabili quantitative o in parametri qualitativi in grado di
misurare la qualità di un determinato fattore. In letteratura gli indica-
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tori di qualità si distinguono solitamente in tre tipi [Donabedian
1990]:
- indicatori di processo, derivanti da misure o valutazioni effettuate
in continuo sullo svolgimento delle attività;
- indicatori di struttura, derivanti da rilevazioni periodiche sullo
stato delle strutture e delle procedure;
- indicatori di esito, che, nel caso della qualità del servizio, assumono la forma di indicatori di soddisfazione dell’utenza, derivanti da
valutazioni che questi ultimi effettuano con appositi strumenti;
4) il quarto passo (ed ultimo) consente di individuare i valori di riferimento realistici (standard) e focalizzati sulle priorità del miglioramento del servizio. Solo l’analisi della situazione specifica e particolare (locale) consente l’individuazione degli standard più appropriati:
il miglioramento della qualità deve avvenire in modo incrementale e
continuo sulla base della revisione annuale degli standard. La logica
è che si devono considerare i dati attuali delle attività per poi poter
adottare obiettivi sfidanti.
Proseguendo nella disamina degli strumenti troviamo la semplificazione delle procedure, che deve progressivamente portare alla razionalizzazione e, lì dove possibile, alla riduzione del numero di adempimenti richiesti per la fruizione di un determinato servizio; il
tutto anche attraverso la diffusione e il maggior utilizzo delle nuove
tecnologie (ad esempio, l’attivazione di procedure informatiche e telematiche).
Un aspetto problematico è costituito senza dubbio dall’informazione degli utenti, che deve essere pienamente garantita dagli organi
erogatori di servizi pubblici e non deve solo riguardare le informazioni connesse con il servizio, ma anche tutte quelle relative alle decisioni che riguardano il singolo utente: «L’informazione deve essere, pertanto, completa, comprensibile, accessibile e finalizzata ad agevolare l’esercizio dei diritti degli utenti» [Corposanto e Passerini
2004: 22], anche perché una condizione di questo tipo fa sì che il cittadino possa essere «in grado di esprimere preferenze diverse da
quelle che avrebbe espresso se esposto all’informazione “classica”
(cioè centrata sui soli benefici di un determinato consumo, benefici
che, di regola, non sono mai espressi in termini “quantitativi” e in
valore “assoluto”» [Domenighetti 2002: 364].
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L’intenzione del legislatore che individua tra gli strumenti per l’adozione dei principi fondamentali alla base dell’erogazione di tutti i
tipi di servizi pubblici la voce rapporti con gli utenti è di ridurre la
“distanza” tra cittadini e amministrazione pubblica, con l’auspicio di
un contestuale incremento della “fiducia”, nonché trovare forme di
legittimazione sociale per la pubblica amministrazione e di rinforzo
della rete sociale. Questi aspetti potrebbero essere definiti come gli
obiettivi di gestione che si vogliono raggiungere con l’attuazione della Carta dei Servizi.
Nel caso del dovere di valutazione della qualità dei servizi, si obbliga l’erogatore di un servizio pubblico a «valutare la qualità del
servizio reso, specie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di
pubblico interesse, i soggetti erogatori svolgono apposite verifiche
sulla qualità e l’efficacia dei servizi prestati, in conformità ai criteri
determinati nella relazione che accompagna gli standard» [Presidenza Consiglio Ministri 1994: tit. II, art. 5].
L’ultimo strumento che il legislatore indica è il rimborso da elargire, a titolo di risarcimento, agli utenti che riescono a dimostrare di
aver ricevuto un servizio inferiore agli standard pubblicati e che ne
facciano richiesta: alla luce di quest’ultima caratteristica, le procedure di rimborso non devono essere complesse e soprattutto onerose per
l’utente.
Il Titolo III della Direttiva è riservato alla specificazione delle
forme di tutela dei diritti del cittadino indicati nella Carta, prima fra
tutte, le procedure di reclamo che prevedono la possibilità, da parte
dell’utente, di presentare reclamo (scritto o orale) in relazione a una
violazione dei principi sanciti dalla Direttiva e dalla Carta stessa: la
gestione dei reclami viene affidata a un ufficio interno all’ente erogatore, che ha anche la funzione di controllo interno. La funzione di
controllo esterno è invece affidata al Comitato permanente per l’attuazione della Carta dei Servizi pubblici, costituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, con competenze di arbitrato nei
conflitti tra enti erogatori e utenti, nonché di vigilanza sull’idoneità e
la reale osservazione degli standard per quanto riguarda lo sviluppo
della Carta dei Servizi.
Con l’introduzione della Carta dei Servizi si stabiliscono una serie
di regole per la disciplina dei servizi di carattere pubblico, in modo
da non lasciare, in via esclusiva, all’ente erogatore l’individuazione
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dei livelli di qualità, ma fare in modo che questi siano stabiliti attraverso forme di collaborazione e partecipazione dei cittadini-utenti;
tuttavia, poiché non vengono chiariti i termini del rapporto erogatoreutente, la Direttiva lascia ampi spazi di discrezionalità per l’attivazione di procedure di collaborazione e partecipazione, ma anche rispetto al carattere prescrittivo e di obbligatorietà da parte degli enti
erogatori di dotarsi della Carta: la normativa successiva ha cercato di
chiarire alcuni di questi aspetti.
Tra tutti i settori produttori ed erogatori di servizi, il primo che ha
reso obbligatoria l’adozione della Carta dei Servizi è stato il settore
sanitario. Con l’emanazione del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 maggio 1995 Schema generale di riferimento
della Carta dei Servizi pubblici sanitari, viene resa obbligatoria
l’adozione della Carta da parte di tutte le strutture autorizzate all’erogazione di servizi di carattere sanitario.
Questo schema è tuttora in vigore, poiché non sono stati approvati
atti che lo sostituiscano. Esso in particolare recita: «L’ente erogatore
adotta gli standard di quantità e qualità del servizio di cui assicura il
rispetto; pubblicizza gli standard adottati e ne informa il cittadino;
verifica il rispetto degli standard ed il grado di soddisfazione degli
utenti; garantisce il rispetto dello standard adottato, assicurando al
cittadino la specifica tutela rappresentata da forme di rimborso nei
casi in cui sia possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore, per
qualità e tempestività, allo standard pubblicato».
Il processo di attuazione della Carta dei Servizi in ambito sanitario si inserisce in un contesto che, in quegli anni, stava subendo
grandi trasformazioni a seguito dei processi di aziendalizzazione
[Cipolla e Giarelli 2002]: per molte aziende sanitarie «questo ha segnato l’inizio di un percorso verso la qualità dei servizi sanitari, sotto
la spinta all’aziendalizzazione e alla focalizzazione delle strategie
orga-nizzative sul cittadino, nella direzione della personalizzazione
ed umanizzazione delle cure e della partecipazione dell’utente al processo di definizione e valutazione del servizio» [Corposanto e Passerini 2004: 27].
Adulteriore chiarimento del Decreto del 1995, il Ministero della
Salute, nell’agosto dello stesso anno, emanava le linee-guida per
l’Attuazione della Carta dei Servizi nel servizio sanitario nazionale,
con l’intento di esplicitare gli obiettivi e i principi informatori, por-
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tando come esempi anche due schemi di Carte (uno per un’Azienda
Ospedaliera e l’altro per una ASL): questi documenti, tuttavia, hanno
valore orientativo e non prescrittivo e ogni struttura sanitaria, pubblica o convenzionata, in piena autonomia deve dotarsi di una Carta che
risponda alle caratteristiche organizzative specifiche e di erogazione
dei servizi. Il Ministero della Salute si è posto, in questo caso, come
promotore e non come agente controllore di un cambiamento: ha fornito gli strumenti e le metodologie per poter attivare il percorso di
miglioramento continuo della qualità, così come prescritto nella Carta dei Servizi, avviando tutte le azioni di supporto idonee a far sì che
la Carta dei Servizi non rimanesse un mero atto formale da parte delle strutture, ma si presentasse come un’assunzione di impegni e come
forma di garanzia dei diritti degli utenti.
Il grande cambiamento richiesto/imposto dall’introduzione della
Carta dei Servizi ha sicuramente rinnovato, da un punto di vista organizzativo, le strutture; molto lavoro resta da fare per quanto riguarda la cultura del servizio e non solo all’interno delle pubbliche
amministrazioni. Un contributo in questo senso è giunto dalla Legge
273/11 luglio 1995, Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle
pubbliche amministrazioni, che rendeva obbligatoria per tutti gli enti
erogatori (pubblici e privati) di servizi pubblici l’adozione della Carta dei Servizi. Nella stessa direzione si innesta la Legge 59/15 marzo
1997 (meglio conosciuta come legge “Bassanini 1”), che esprime la
necessità di erogare servizi pubblici «con modalità che promuovono
il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e
degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme associative riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione
degli standard qualitativi». Con questa legge, in realtà, la qualità dei
servizi non è più un mero obbligo di legge, ma diventa un principio
ispiratore delle azioni della Pubblica Amministrazione: la Carta dei
Servizi è diventata uno strumento di regolazione e di controllo dell’azione degli enti erogatori di servizi, generando una nuova forma di
rapporto con i cittadini, improntato all’informazione e alla partecipazione.
L’aspetto maggiormente visibile della Carta dei Servizi è senza
dubbio quello di fornire al cittadino informazioni utili sui servizi e
sulle modalità della loro erogazione, ma nello stesso tempo il cittadi-
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no assume un ruolo sempre più centrale nelle dinamiche delle azioni
della pubblica amministrazione e, come tale, diviene elemento fondamentale di tutti i processi di costruzione di percorsi programmatori
e di valutazione dei servizi e degli interventi.
Sinora non ci siamo ancora soffermati sulle fasi di costruzione
della Carta dei Servizi e, soprattutto, sulle forme di partecipazione e
sul ruolo che i cittadini assumono nell’ambito dei processi di costruzione.
Il metodo partecipativo, e questo è ormai acclarato, è un utile
strumento per la gestione di contesti complessi, quali appunto le organizzazioni del settore sanitario. Esso consente lo sviluppo del capitale umano e sociale [Coleman 2005], che agevola il raggiungimento
dell’obiettivo specifico di gestione di riduzione della “distanza” tra la
pubblica amministrazione e i cittadini, attribuendo alla prima legittimità sociale all’azione6, ma soprattutto essa permette l’innalzamento
del livello di fiducia, che si fonda sugli scambi relazionali, e del consolidamento della rete sociale, che si presenta come funzionale a un
più agevole governo di contesti complessi.
Inoltre, il metodo partecipativo aiuta il raggiungimento degli obiettivi specifici strategici di continuo miglioramento della qualità
dei servizi, ma soprattutto sviluppa dinamiche di co-responsabilizzazione, intesa come la capacità cosciente del cittadino di far proprie
azioni e comportamenti, «in quanto li reputa necessari per un migliore sviluppo della propria e altrui qualità della vita. Perché metta in atto tali comportamenti, non occorrono costrizioni o minacce di punizione, in quanto egli li ha coscientemente fatti propri, anche se magari gli sono stati suggeriti e proposti da altri» [Corposanto e Passerini
2004: 104].
Operativamente, la Carta dei Servizi viene costruita attraverso
una precisa sequenza di fasi:
- si inizia con la mappattura dei servizi, che consente di avere un
chiaro quadro dei servizi che l’ente erogatore offre, delle modalità e
delle procedure di accesso, dei luoghi, dei responsabili e di tutte le
6

Non è sufficiente che le azioni siano legittimate formalmente dalla legislazione. Nel caso degli erogatori di servizi di carattere pubblico, essi devono avere una
legittimazione sociale che è loro accordata dalla cittadinanza, affinché questi siano
riconosciuti ed accettati nella cultura di riferimento. Questa legittimazione può solo
avvenire attraverso processi defatiganti di partecipazione.
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informazioni ritenute utili al fine di stabilire con un grado di approssimazione molto alto quei servizi che, nella
- fase di selezione, verranno individuati per essere inseriti nella
Carta;
- per tutti i servizi selezionati si procederà poi, alla predisposizione
delle schede con l’indicazione dei fattori, degli indicatori e degli
standard di qualità;
- una volta ultimata la redazione delle schede si avvierà la costruzione della Carta;
- infine alla sua diffusione.
La fase che vede meno coinvolta la cittadinanza, o coinvolta in
maniera indiretta, è sicuramente la prima, poiché è un’attività che richiede una profonda conoscenza dell’organizzazione e, soprattutto,
delle relazioni e delle procedure interne. Pertanto, non può che essere
svolta da un gruppo di soggetti interni all’organizzazione, anche perché questi devono essere legittimati a svolgere “l’indagine”.
Potremmo concludere affermando che il fine ultimo della Carta
dei Servizi è il superamento dell’eccesso di burocrazia: infatti, il rispetto di regole e procedimenti non sempre è sinonimo di garanzia di
processi efficaci. Allo stesso tempo essa tende al superamento di uno
stile artigianale, inteso come quel comportamento fondato esclusivamente sulle capacità individuali per il superamento di crisi: in realtà con la Carta dei Servizi si è data una forte spinta all’attivazione di
una logica manageriale, necessaria soprattutto all’interno di organizzazioni erogatrici di servizi sanitari, una logica che tendesse alla formazione qualificata del personale e all’applicazione di tutti i principi
generali fondanti la Carta.
La Carta dei Servizi in ambito sanitario ha contribuito a caratterizzare un periodo di grandi trasformazioni che ponevano al centro
dell’attenzione non le logiche aziendalistiche, ma il cittadino, come
parte attiva nella regolazione, nel controllo e nella valutazione della
qualità dei servizi.
4. I Piani per la Salute
Chiarito che la salute è una costruzione della realtà sociale, da un
punto di vista operativo la tutela e la sua promozione deve passare
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attraverso “alleanze” strategiche tra il sistema sanitario nazionale,
comprese le sue espressioni territoriali, e le altre parti sociali o organismi operanti su un determinato territorio.
Siamo di fronte alla trasformazione di due logiche: da una parte
assistiamo al passaggio fondamentale che dal welfare state, che produce e garantisce livelli di assistenza, porta alla welfare society, che
vede la comunità protagonista e partecipe dei programmi e dei livelli
di assistenza: la co-responsabilità, la co-progettazione e la co-gestione sono necessarie, ma, affinché ciò si realizzi concretamente, la definizione delle politiche sociali non può prescindere da un’interazione e da un’intesa fra i diversi attori coinvolti nel processo di decision
making. Tale condizione dipende molto dalla capacità di attuare una
forte cooperazione tra tutti gli attori che a diverso titolo sono coinvolti, operazione che comporta una “rivoluzione culturale” corrispondente a precise trasformazioni dei comportamenti collettivi, tra
cui il miglioramento della capacità di dialogo tra soggetti appartenenti al medesimo contesto e la limitazione della proliferazione delle
iniziative micro-conflittuali.
La welfare society si caratterizza non solo per i criteri universalistici nell’allocazione degli entitlements [Sen 1981; Dahrendorf
1992], ma anche per voler eliminare altri criteri allocativi che non
siano il “puro bisogno” del cittadino. Dall’altra parte si assiste al passaggio dalla dimensione del government, inteso come definizione
prescrittiva e unilaterale degli obiettivi, alla dimensione della governance, intesa come regolazione negoziale degli interessi: «L’introduzione della complessità nel disegno pianificatorio e nel processo decisionale ha fatto sì che la generazione più recente e più avanzata di
strumenti di pianificazione riflettessero una razionalità debole e,
quindi, assumessero la dimensione della complessità e dell’incertezza, nonché la pluralità degli interessi come valori da tutelare e come opportunità per la costruzione di obiettivi comuni» [Mangone 2001: 30-31].
Il termine governance indica, quindi, il passaggio dalle forme di
programmazione gerarchiche e di direzione del policy making a forme alternative di programmazione partecipata, in cui prevalgono relazioni orizzontali e di cooperazione tra pubblico e privato. Si ricorre
al termine governance «soprattutto per indicare un nuovo stile di governo, (...) caratterizzato da un maggior grado di cooperazione tra lo
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Stato e gli attori non-statuali all’interno di reti decisionali miste pubblico/private» [Mayntz 1999: 3].
Il Piano Sanitario Nazionale 1998-2000 conteneva l’esplicito riconoscimento che un’efficace politica per la salute doveva andare
oltre la mera assistenza sanitaria, in considerazione della molteplicità
dei differenti determinanti della salute e della malattia: una politica
che vuole realmente tutelare il benessere della cittadinanza deve intervenire in una varietà di aree. Quel Piano Sanitario Nazionale riprendeva, in linea generale, i principi e le finalità previste con il Decreto Legislativo 502 del 1992, con il quale si avviava quella riforma
della sanità che darà vita ai processi di aziendalizzazione. Tuttavia,
alcuni punti peculiari rappresentano le strategie innovative di cambiamento che devono essere adottate per poter pensare a un sistema
sanitario equo, che punti alla riduzione delle disuguaglianze. Essi si
possono sintetizzare nel modo seguente:
- la costituzione di un “patto di solidarietà”, che impegni sia le istituzioni proposte alla tutela della salute sia la pluralità dei soggetti alla promozione della salute collettiva, attraverso l’assunzione di responsabilità da parte di tutti e avvalendosi di tutti gli organismi e gli
strumenti di partecipazione e concertazione utili alla gestione territoriale della salute;
- la definizione di un sistema di garanzie del Servizio Sanitario Nazionale, che si esprime operativamente con il processo di individuazione e specificazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
- la delineazione di un Programma Nazionale per la Qualità, che
abbia come fine la stabilizzazione dell’orientamento alla valutazione
e alla promozione della qualità nell’assistenza sanitaria, coinvolgendo la dimensione professionale, organizzativa e relazionale dell’assistenza;
- l’integrazione delle responsabilità e delle risorse in ambito sociale
e sanitario, che rappresenta la condizione essenziale per migliorare
l’efficacia degli interventi, attuata e verificata ai tre livelli istituzionale, gestionale e professionale.
Le politiche per la salute si configurano, quindi, come la risultante di un sistema di alleanze tra i diversi soggetti territoriali che adottano adeguati strumenti per organizzare incisive azioni finalizzate alla tutela e alla promozione della salute.
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Uno dei maggiori strumenti, che si sta attuando o sperimentando
in alcuni territori italiani, è il PpS. Relativamente all’attuazione di
questo strumento la Regione Emilia-Romagna è stata l’unica ad adottare, all’interno del proprio Piano Sanitario Regionale (PSR), tale
strumento; tuttavia, esiste un’altra realtà in Italia, l’Asl 1 di Venosa,
in Basilicata, che ha sperimentato la costruzione del PpS, anche se
non è ancora riuscita ad attuarlo.
Il PpS vede la sua nascita in Emilia-Roma-gna nel 20007 ed è definito come «un piano poliennale di azione, elaborato e realizzato da
una pluralità di attori, coordinati dal governo locale, che impegnano
risorse umane e materiali allo scopo di migliorare la salute della popolazione anche attraverso il miglioramento della assistenza sanitaria». Esso richiede quindi «il coinvolgimento più vasto possibile, il
rafforzamento delle alleanze esistenti e la creazione di nuove. Il PpS
costituisce il Patto locale di solidarietà per la salute» [DGR
321/2000, punto 2].
Il principio fondante questa nuova modalità di governo delle politiche si basa sul fatto che il benessere della collettività è il risultato di
processi di programmazione integrata, partecipata tra le istituzioni e
gli altri attori sociali, «un approccio “politica per la salute” riconosce
che le attività di molte istituzioni (particolarmente gli Enti LocaliEELL) e i gruppi organizzati, oltre al Sistema Sanitario, hanno un
potenziale importante impatto sulla salute della comunità. Di conseguenza assume che ogni azione che voglia essere efficace a migliorare la salute deve vedere agire queste organizzazioni e gruppi in un
sistema di alleanze. Pertanto, in ogni occasione in cui vengono assunte decisioni potenzialmente in grado di incidere sulla salute della
popolazione, gli EELL potranno utilizzare strumenti e competenze
finalizzati fornire indicazioni tecniche provate, ove disponibili, o, in
assenza di conoscenza teoriche, pareri informati che tengano conto
del comune concetto di “qualità della vita” presente in quella cittadinanza» [DGR 321/2000, punto 1].
Operativamente si tratta di uno strumento per attuare interventi
che possono far accrescere e migliorare lo stato di salute della popo7
Con delibera di Giunta n. 321 del 1 marzo 2000 I Piani per la Salute. Linee
guida regionali della Regione Emilia-Romagna, i Piani per la Salute vengono definiti concettualmente ed operativamente, con indicazione dei soggetti che devono partecipare.
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lazione di un territorio definito: la particolarità del PpS è che con esso si fa riferimento a tutti i fattori (determinanti) che possono causare
malattie, più che alle situazioni di malattia in sé, ponendosi nella logica di prevenzione della malattia e delle situazioni di disagio sociale
che possono causarla, promuovendo stili di vita tendenti al benessere
degli individui e della collettività. La filosofia sottostante alla predisposizione dei PpS è di tipo bottom-up (dal basso), poiché essi si
propongono la sensibilizzazione e la responsabilizzazione dei cittadini, sia come singoli sia in forme associate, al fine di migliorare il
coinvolgimento della comunità nella costruzione di politiche per la
salute: il PpS predispone interventi di miglioramento della salute per
la comunità e con la comunità, identificando gli obiettivi di salute da
raggiungere nel territorio sulla base della situazione demografica, epidemiologica e socio-economica locale.
Siamo di fronte ad uno strumento che, in realtà, deve riuscire a
costruire «strategie idonee per informare, convincere, interagire con
gli amministratori pubblici ed i cosiddetti cittadini competenti, ossia
con coloro che possiedono conoscenze specifiche e/o occupano ruoli
rilevanti. (…) Tutto ciò può essere possibile proprio grazie all’informazione e, più in generale, attraverso tecniche della comunicazione,
il marketing sociale, la relazione interpersonale, il contatto costante;
attraverso anche, ovviamente, strumenti più formali e istituzionali,
che vanno conosciuti e utilizzati a fondo» [Biocca 2006: 45]. È necessario pertanto sviluppare, intorno ad un’azione o ad un piano, un
sostegno pubblico e collettivo (condivisione), a cui devono spesso
collegarsi campagne di sensibilizzazione che possono assumere diverse forme di advocacy [Chapman 2004].
Il PpS, opportunamente costruito e rispondente a precise caratteristiche, è in grado di promuovere e rafforzare la presa di coscienza e
la responsabilità degli attori pubblici e dei cittadini, rispetto ad una
reale e fattiva partecipazione: «il Piano di Salute pone al centro delle
proprie attenzioni la dimensione culturale della comunità, intendiamo
affermare che, accanto ai necessari aspetti tecnici e organizzativi, esso si traduce in un esercizio ampio e costante di riflessione nella fase
d’analisi e d’interpretazione, e di responsabilità degli attori nella fase
della definizione degli obiettivi, delle misure e delle modalità attuative, un processo di partecipazione e di crescita nella responsabilità,
quindi, che costituisce pure una fondamentale garanzia di efficacia in
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quanto garanti ne divengono i cittadini che del processo di costruzione sono stati gli attori e che continuano ad essere attori anche nel
processo di attuazione» [Corposanto et al. 2004: 59].
A questo punto della nostra riflessione, considerata la peculiarità
territoriale che il PpS ricopre, ci si chiede se possano esistere linee
comuni per la costruzione dei Piani: a partire dalla peculiarità dei territorio, sicuramente, non possono esistere modelli replicabili ed esportabili; tuttavia, le fasi di costruzione del Piano sono identiche per
tutti i territori. Il PpS «si presenta come un documento aperto allo
sviluppo per aree tematiche, che articolano le priorità individuate nel
percorso di costruzione del Piano in gruppi di lavoro, volti alla programmazione di interventi concreti, miranti ad incidere sui determinanti della salute (…). Rispetto ad azioni ed obiettivi, si tratta pertanto di individuare un percorso metodologico ed operativo che definisca una dimensione di piano aperta alla possibilità di integrazione dei
diversi soggetti sui percorsi di azione del Piano. Sotto questo profilo
pare dunque che la modalità migliore per agire sulla realtà locale sia
quella del laboratorio, che produce, stimola, raccoglie idee, ne coordina la traduzione operativa e promuove la verifica e valutazione delle azioni intraprese» [Comune di Bologna 2003: 22].
Il modello di programmazione partecipata adottato mira a forme
di partecipazione che non sono subordinate a logiche gerarchiche o
di competenza e che cercano il coinvolgimento di quelle parti che restano ancora in uno stato di passività rispetto ai processi di decision
making e di programmazione, relativi al miglioramento delle condizioni di vita della collettività, in una visione globale, e nello specifico al miglioramento dei livelli di benessere. In questo processo si
possono individuare, in sintesi, cinque fasi:
Fase della ricognizione/rilevazione dei bisogni e problemi
È il momento iniziale del percorso, poiché essa fornisce le informazioni utili (analisi dei bisogni) che consentiranno di ipotizzare uno
scenario futuro: per questa peculiarità diviene fondamentale l’apporto di ciascuna delle componenti della società, siano esse pubbliche o
private (definizione delle alleanze). La costruzione della reciprocità e
dell’interdipendenza tra le parti, ognuna delle quali rappresenta un
nodo della rete, che deve vedere non solo la condivisione degli obiettivi, ma la condivisione deve essere presente a partire dalle fasi di la-
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voro. Il coinvolgimento della popolazione, in forma diretta o indiretta, attraverso soggetti rappresentativi della realtà locale, deve essere
presente in tutte le fasi.
Questa fase, che si configura come analisi dei bisogni, è, nella sostanza, il fulcro della programmazione: essa vede il rilevamento degli
indicatori proposti dall’OMS per “quantificare” lo stato di salute di
un territorio e “misurare” le sue trasformazioni nel tempo e nello
spazio, cioè il nodo centrale intorno al quale ruoteranno e matureranno tutte le decisioni di scelta. La domanda emersa dalla popolazione
e quella dei dati socio-sanitari delle rilevazioni epidemiologiche dovranno fornire il quadro situazionale, che consentirà poi le scelte degli obiettivi, ai quali non si potrà più esimersi dal dare risposte. Questa fase si configura come un processo continuo di accumulazione di
informazioni sulla salute, attraverso una rigorosa sistemazione di dati
provenienti da fonti molto diverse; pertanto deve essere organizzata
come una vera e propria ricerca che, vista la sua rilevanza, dovrà essere rigorosa come tutti i disegni di ricerca.
Fase della selezione delle priorità
Una volta raccolte le informazioni ritenute utili, si può procedere
alla fase che vede la definizione di un Profilo di salute, che consente
di analizzare e interpretare gli indicatori, profilo che risulterà rivelarsi come “guida” preziosa, sia per l’osservazione dei cambiamenti sia
per la pianificazione.
In questa fase l’analisi farà emergere quelle che saranno le aree
prioritarie strategiche, che integreranno sia la dimensione micro (demand oriented) sia la dimensione macro (system oriented), per definire poi nello specifico gli obiettivi e gli interventi. La sintesi è necessaria, poiché permette l’individuazione delle scelte da ritenersi
prioritarie e consente la ricerca delle soluzioni più condivise tra tutti i
partecipanti: ciò permette anche la definizione dell’articolazione del
Piano, individuando anche le risorse che parteciperanno alla effettiva
redazione del Piano stesso.
Fase di elaborazione
È la fase di redazione concreta del PpS: i gruppi di lavoro definiscono gli obiettivi e i programmi di intervento secondo le aree prioritarie strategiche precedentemente selezionate. Questa fase non deve
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essere demandata esclusivamente ai gruppi tecnici di lavoro, ma essa
deve poter contare sulla partecipazione dei cittadini o di loro rappresentanze, nonché dei politici, al fine di prevenire de-responsabilizzazione, sia da parte dei cittadini sia da parte dei politici, nell’attuazione del Piano.
Giunti a questa fase la costruzione del PpS volge quasi al suo termine: sono esplicitati gli obiettivi, precisando analiticamente per ciascuno di essi le risorse, in termini finanziari, umani e tecnologici; i
vincoli al raggiungimento di tali obiettivi, sia di tipo macro (strutturali) sia di tipo micro (relativi alla domanda); i tempi per la realizzazione di tali obiettivi ed infine il metodo, ossia l’insieme delle modalità operative e degli strumenti ritenuti più idonei per l’attuazione.
Fase attuativa
È lo stadio operativo vero e proprio del Piano, le proposte contenute in esso devono trovare le forme di attuazione indicate, attraverso la sottoscrizione di accordi, protocolli e/o convenzioni tra tutti gli
attori coinvolti. Negli accordi sono specificati i termini e i contributi
di ciascun attore, in termini di azioni e responsabilità, soprattutto recuperando il ruolo della partecipazione, inteso come Patto di solidarietà per la salute della collettività del territorio di riferimento.
Fase di monitoraggio e valutazione degli obiettivi
Questo è il momento della verifica e della valutazione di quanto
attuato e consiste nel rapportare le aspettative ai risultati attesi nell’ambito dell’azione intrapresa: è un giudizio di realtà che si sostanzia nell’esaminare continuamente o a intervalli costanti e molto brevi, mediante strumenti e procedure di rilevazione ed elaborazione dei
dati, come sono state utilizzate le risorse, i tempi e i metodi individuati quali determinanti degli obiettivi. In questi termini il monitoraggio (verifica) è processuale, quindi può essere solo in itinere, e
rappresenta un input per il miglioramento dell’analisi dei bisogni e
per l’eventuale nuova definizione degli obiettivi strategici.
Fermo restando quanto affermato in precedenza relativamente alla
verifica, cioè che essa è un’attività costante in itinere, «la discriminante tra verifica e valutazione sta nel fatto che la verifica si muove
con l’intento di operare su basi oggettive, cioè individuando e misurando fattori osservabili. La valutazione si avvale dei risultati del la-
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voro di verifica per gestire in modo rigoroso, sulla base di criteri espliciti, i giudizi e i percorsi di decisioni che dipendono dai soggetti
coinvolti, e dalle loro responsabilità» [Vecchiato 1999: 77]. In altre
parole, si tratta di controllare la reale attinenza e l’inserimento degli
obiettivi nei progetti redatti dai soggetti che hanno aderito al Piano,
di valutarne l’efficacia e di proporre eventualmente delle trasformazioni negli obiettivi, ove si dovessero presentare dei cambiamenti che
possono derivare dalla scala delle priorità. La valutazione è un momento particolarmente significativo, «in grado di fornire delle precise indicazioni rispetto alla correttezza del percorso compiuto fino alla stesura del documento, alla coerenza fra priorità individuate e obiettivi formulati e all’impatto effettivo delle azioni intraprese rispetto a condizioni e alla qualità della vita della comunità locale» [Comune di Bologna 2003: 26].
In sintesi, i presupposti del PpS si possono ricondurre a tre dimensioni:
- la istituzionale, che fa registrare un clima particolarmente favorevole, considerati i fondamenti stabiliti nel Psn 1998-2000, per lo sviluppo condiviso di politiche per la salute, aperto alla partecipazione
della comunità locale e tendente alla responsabilizzazione collettiva e
diffusa;
- la culturale, poiché la salute non può prescindere dall’integrazione delle dimensioni oggettive e soggettive (carattere materiale e simbolico) e perché, per incidere sulla qualità della vita delle persone, al
centro dei sistemi di programmazione deve essere posto un soggetto
che deve trovare nel territorio di riferimento le risorse necessarie per
sviluppare i propri percorsi di vita;
- la metodologica, perché agire sui determinanti della salute e sviluppare azioni di promozione della partecipazione della comunità significa abbandonare vecchie modalità sinottico-razionali per avvicinarsi sempre più ad un modello “multidimensionale”: per attuare un
buon processo di programmazione partecipata occorre tener conto sia
di aspetti macro (es. le relazioni interistituzionali) sia di aspetti micro
(es. le relazioni tra soggetti). Questi due elementi, soprattutto se la
programmazione partecipata deve sfociare in un piano di azioni per
la salute, vanno integrati quanto più possibile, perché per ottenere
esiti positivi è necessario il coinvolgimento in forma diretta e la re-
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sponsabilizzazione di ogni singolo cittadino e, soprattutto, la condivisione di ciò che si vuole raggiungere.
La pianificazione della salute diventa un percorso comune per
soggetti portatori di interessi e bisogni differenti, che arrivano però a
un punto di convergenza con la definizione del PpS, dove si integrano le diverse componenti della comunità locale e quest’ultima diventa competente, attraverso la stimolazione dell’apprendimento, individuale e collettivo, di nuove pratiche tendenti al miglioramento della
condizioni di vita dei soggetti, pratiche che incidono, direttamente o
indirettamente, sui determinanti della salute.
5. I Piani di Zona
Siamo giunti all’analisi dell’ultimo degli strumenti che avevamo
individuato come massima espressione della programmazione partecipata e che pongono come base processi comunicativi “della” e “per
la” salute.
Il Piano di Zona è l’elemento d’innovazione più rilevante delle
politiche sociali degli ultimi decenni, introdotto dalla legge 328 del
20008. L’articolo 19 della legge identifica nel PdZ lo strumento strategico per eccellenza per il governo delle politiche sociali e sociosanitarie di un territorio9: esso «deve mirare al cambiamento, alla costruzione di scenari futuri basati su una triplice integrazione: una integrazione affettiva tra diverse comunità locali, una integrazione so8

La Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, approvata nel novembre del 2000 ed identificabile con il numero 328,
costituisce la riforma delle politiche sociali in Italia: per la prima volta, dopo decenni, tutti gli interventi rientranti nelle competenze delle politiche sociali sono regolamentati da un’unica legge. Nata sulla scia della sperimentazione più che positiva
della legge 285/1997, Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per
l’infanzia e l’adolescenza, ha profondamente rinnovato il sistema dei servizi sociali.
Tuttavia c’è da sottolineare che, per un’attenta riflessione su essa, è richiesta una
trasversalità di interpretazioni tra la riforma delle autonomie locali e la semplificazione amministrativa, da un lato, e la significativa evoluzione revisionistica del testo
costituzionale dall’altro lato. Per approfondimenti si veda [Mangone 2005].
9
Il territorio di ciascuna regione italiana è stato suddiviso in ambiti; ogni ambito
delimita un certo territorio, più o meno vasto, che si riconosce nell’unitarietà per
affinità e vicinanza geografica, per aspetti sociali e culturali comuni, per problematiche simili o analoghe.
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ciosanitaria e una integrazione tra le attività istituzionali e le attività
sociali espressione della collettività» [Battistella et al. 2004: 49].
Il PdZ è il prodotto di una costruzione sociale ed è esso stesso
produttore di costruzioni sociali, in quanto risultato di un processo di
programmazione che non è altro che la costruzione della realtà, o per
meglio dire, è la costruzione di quella che potrebbe essere una realtà
migliore.
Berger e Luckmann [1974] hanno ben descritto come la realtà che
l’individuo esperisce è costruita quotidianamente attraverso un processo di socializzazione, che non è solo apprendimento e interiorizzazione, ma anche esteriorizzazione e oggettivazione. Nel nostro caso particolare, cioè nella costruzione del PdZ, la fase dell’interiorizzazione corrisponde alla fase in cui le parti coinvolte costituiscono la
conoscenza di base e costruiscono le aspettative rispetto alla propria
capacità di condizionare il miglioramento della qualità della vita della collettività; nell’oggettivazione le parti percepiscono le conseguenze del proprio agire, apprendono che ogni loro azione genera degli effetti; infine, la fase dell’esteriorizzazione è quella in cui gli attori confermano e fissano quanto oggettivato sulla base della soddisfazione dei propri bisogni.
Come già descritto altrove [Mangone 2005], il PdZ è contemporaneamente strumento e prodotto della programmazione partecipata
delle politiche sociali territoriali. Esso è paragonabile al risultato
dell’assemblaggio dei tanti pezzi delle costruzioni: non fornisce le
parti necessarie alla realizzazione di un progetto-oggetto, ma un certo
numero di parti che possono essere assemblate in maniera diversa per
realizzare differenti progetti-oggetti, a seconda dello scenario immaginato, della metodologia adottata, del tempo a disposizione, del numero di individui partecipanti e della loro integrazione e collaborazione.
Il PdZ è il risultato dell’alleanza tra sfera pubblica e sfera privata,
che, coalizzate verso il fine comune del miglioramento della qualità
della vita, mettono da parte i protagonismi di ognuna e si attivano per
mettere insieme le risorse al fine di realizzare la ricerca sociale che
porterà alla determinazione del profilo della realtà da cui far emergere i punti di forza e di debolezza della comunità.
Con il PdZ si configura una fase di nuova programmazione e di
rilancio delle politiche sociali e degli interventi integrati di carattere
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socio-sanitario. Queste trasformazioni vedono protagonisti, da un lato, il Governo, per quanto attiene le riforme istituzionali e amministrative, e, dall’altro lato, gli Enti locali, per quanto riguarda la riorganizzazione dei sistemi territoriali di intervento e di sostegno alle
fasce deboli e all’attivazione di forme di coinvolgimento della società civile attraverso gli strumenti della programmazione partecipata. A
questa nuova fase si deve l’iniziativa di avviare un processo di programmazione partecipata, quale il PdZ, che vede alla base attività di
confronto, di comunicazione e di costruzione di percorsi e interventi
sociali, che vedono coinvolti tutti gli attori del territorio, i quali possono aiutare e garantire il successo dello sviluppo di un processo di
attuazione di un welfare non più residuale.
La programmazione del PdZ non può avere il tratto caratteristico
di esaustività e generalità tipico di una programmazione realizzata a
livello centrale (nazionale o regionale), ma deve essere ancorata alle
peculiarità della dimensione locale e, quindi, concentrarsi su un numero ridotto di obiettivi per i quali individuare gli interventi e i progetti da realizzare: in altri termini, bisogna “dare voce” e “riempire”
di contenuto la programmazione, esprimendo i bisogni e gli obiettivi
della collettività e fornendo a quest’ultima le adeguate risposte.
Questa logica di programmazione partecipata si edifica su un approccio che deve fondarsi non sulla spiegazione, ma sulla comprensione e sull’interpretazione; la relazione causa-effetto è rifiutata per
rivolgersi a una relazione significativa, che può ordinare gli aspetti
plurimi di una realtà in cui i bisogni sono rappresentati da una moltitudine di soggetti: «Nei Piani deve migliorare l’integrazione tra teoria e prassi, tra domanda sociale e servizi, tra ricerca e azione. A determinare lo sviluppo reale di una politica non è la semplice risposta
a un bisogno individuale o di gruppo, ma una tensione revisionale e
migliorativa di lungo respiro ancorata al tema dei diritti di cittadinanza. Inoltre, va posta un’attenzione maggiore al momento conoscitivo, esplorativo, di decodifica dei bisogni sociali, oltre che alla valutazione degli interventi quale atto interpretativo strutturale. Un rischio grosso, altrimenti, è quello di fissare priorità potenziali, centrate più sugli interessi di una parte che su quelli collettivi» [Inserra e
Petrungaro 2004: 72].
Il PdZ si presenta dunque in una doppia dimensione, oggettiva e
soggettiva; la prima è visibile quando consideriamo il PdZ come un
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prodotto o, per meglio dire, un documento, la seconda quando esso è
considerato uno strumento della programmazione partecipata.
Di seguito analizzeremo l’intreccio e la sovrapposizione di queste
due dimensioni all’interno del processo programmatorio, e come alcuni fattori strettamente correlati al PdZ (inteso come organizzazione) possano influire più o meno positivamente sul buon andamento e
sull’efficacia di questa forma di programmazione partecipata, nonché
sulla reale efficacia e qualità degli interventi sociali realizzati.
Il PdZ, considerato nella dimensione oggettiva, cioè come documento, discende dal Piano nazionale, prima, e da quello Regionale,
poi. Nelle sue versioni più generali è suddiviso fondamentalmente in
quattro parti:
- la prima è costituita dall’analisi del contesto socio-economico del
territorio, che rappresenta la fotografia dello “stato delle cose”;
- la seconda riguarda le priorità e gli obiettivi generali strategici
che devono rientrare negli obiettivi individuati dal Piano nazionale:
valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari; rafforzamento dei diritti dei minori; potenziamento degli interventi a contrasto
della povertà; servizi domiciliari per persone non autosufficienti; altri
obiettivi di rilevanza sociale;
- la terza è costituita dal programma da attuare con tutti i progetti
esecutivi delle aree strategiche individuate sulla base di tre aspetti: le
direttrici di innovazione; le aree di intervento, la tipologia delle prestazioni e dei servizi da erogare;
- l’ultima, ma non per questo meno importante delle altre, è relativa
alla descrizione della metodologia e degli strumenti di verifica e valutazione.
Il PdZ, redatto sulla base della ripartizione descritta, deve essere
approvato attraverso un atto politico10, con il quale si stabiliscono le
regole e si assumono le responsabilità. Questa procedura si rende necessaria, perché diviene fondamentale la condivisione degli obiettivi
e della responsabilità per la realizzazione del Piano da parte di tutti i
soggetti “obbligati” a firmarlo per il ruolo che svolgono.

10
L’atto attraverso cui è possibile approvare il Piano di Zona è l’Accordo di
Programma che si configura come uno degli strumenti che la legge italiana consente
per la programmazione negoziata [Granata 1999]: con questo strumento si regolamentano gli impegni assunti dalla componente pubblica e dalla componente privata.
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Nella dimensione soggettiva, il PdZ diviene soggetto/struttura organizzativa con ruoli e funzioni propri in grado di programmare, gestire e valutare le politiche, nonché ridefinirle all’occorrenza: ciascun
ambito territoriale ha dato vita all’Ufficio di PdZ o al Gruppo di PdZ.
Non esiste un unico modello di PdZ, nella sua dimensione soggettiva, applicabile e generalizzabile in tutto il territorio nazionale: ogni
Ambito ha vissuto e vive un’esperienza fondata principalmente sulle
relazioni messe in atto tra tutti i soggetti coinvolti: l’idea di dare vita
a una “cabina di pilotaggio”, in grado di costruire, informare e coordinare i partner, di innescare un nuovo sistema di relazioni operative
tra tutte le parti protagoniste, per lo sviluppo del sistema integrato dei
servizi e degli interventi, ha determinato anche uno sviluppo organizzativo spesso disomogeneo e non lineare, ma, al di là di queste problematiche e delle differenze territoriali, le funzioni assolte da queste
strutture sono sostanzialmente analoghe. Nella maggior parte dei casi, l’Ufficio di Piano - le cui modalità di costituzione e di organizzazione interna e competenze professionali richieste sono stabilite nell’Accordo di Programma -, è formato da gruppi di lavoro in qualità
di strutture tecniche deputate alla pianificazione e all’attuazione della
programmazione di ambito, suddivisi per aree di intervento e composti da figure professionali dell’area sociale (assistenti sociali, sociologi, psicologi, ecc.).
Una peculiarità comune a tutti i modelli di PdZ realizzati, nonostante le differenze territoriali, è che dove, all’interno degli Uffici di
Piano, rientrava anche una componente istituzionale (Coordinamento
dei Sindaci o degli Assessori alle Politiche sociali, rappresentanti
dell’Asl, raramente quelli della Provincia), si è registrato un appesantimento dei processi decisionali e questo costituisce il motivo principale per cui si tende a separare la componente istituzionale dalla
componente tecnica.
Aspetto problematico comune a tutti gli Uffici di Piano è stata, ed
è ancora oggi, la gestione di situazioni molto complesse, a causa della contestuale presenza di molteplici interlocutori con interessi diversi: fattore questo che ha fortemente influenzato soprattutto la fase di
start up, di costruzione delle alleanze per la definizione del sistema
sovracomunale a rete. Nella realtà dei fatti, l’Ufficio di Piano si occupa sia della gestione dell’intero processo programmatorio, rendendo istituzionali quanto più possibile i momenti partecipativi e di con-
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fronto con la cittadinanza e il Terzo settore, sia dell’organizzazione
dei servizi.
Un elemento fondamentale per la condivisione delle azioni attuate
dagli Uffici di Piano, sia da parte dei cittadini sia da parte dei funzionari provenienti dalle istituzioni aderenti, è la chiarezza delle funzioni e dei compiti, nonché le responsabilità e i confini entro cui l’Ufficio può agire in modo autonomo rispetto alle funzioni e ai compiti
ad esso assegnati. È fondamentale non dimenticare che in tutte le organizzazioni, e maggiormente in quelle coinvolte nella programmazione sociale (Uffici di piano compresi), intervengono alcuni fattori
disturbanti nelle dinamiche di processo (un esempio per tutti è il conflitto e la conseguente negoziazione tra gli attori coinvolti): per il superamento di questa impasse sono molto importanti proprio la semplificazione e la chiarezza delle procedure e l’assunzione di responsabilità, con la relativa differenziazione dei compiti e dei ruoli degli
attori sociali.
Il PdZ è uno strumento attraverso cui coordinare e gestire l’attuazione delle politiche sociali in un determinato territorio, ma per chiarire questa caratterisitica è necessario guardare al PdZ nella sua dimensione organizzativa: «Trattare del PdZ come organizzazione significa ragionare sulle attività necessarie per realizzarlo (…). D’altra
parte ogni organizzazione può definirsi come la modalità per dare attuazione ad una politica, tant’è vero che il buono o il cattivo funzionamento dell’organizzazione segna anche il successo o l’insuccesso
di tale politica. Ciò vale anche per la politica sociale e per tutte le organizzazioni che la esprimono. Consideriamo quindi il PdZ come
una di queste organizzazioni, sia per la sua capacità di agire con una
propria autonomia, sia per i rapporti che esso è in grado di instaurare
e sviluppare con le altre organizzazioni presenti e operanti nel cosiddetto ambito sociale» [Scortegagna 2002: 8].
La svolta negli studi sulle organizzazioni, che si è registrata negli
ultimi decenni e che vede le organizzazioni come realtà dinamiche
animate da individui e gruppi attivi al loro interno, con comportamenti finalizzati, mutevoli nel tempo, difficilmente generalizzabili,
ha determinato il venir meno di alcuni dei capisaldi degli studi precedenti: le organizzazioni, in generale non possono più essere spiegate soltanto sulla base dei loro fini o del grado di razionalità che caratterizza la loro azione.
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Le trasformazioni degli orientamenti di studio nella teoria sociologica delle organizzazioni è da collegarsi ad una serie di fattori:
l’evoluzione tecnologica, la modifica dei mercati economici, i mutamenti avvenuti nei sistemi di scambio e di comunicazione. Lo studio
delle organizzazioni, che era incentrato prevalentemente sull’industria e sull’impresa, scopre nuovi oggetti di studio come gli ospedali,
i servizi sociali, le scuole, che possono anch’essi essere compresi
come nuclei organizzativi con specifici problemi e dinamiche.
I soggetti sociali hanno come loro estensione le organizzazioni,
con le quali possono raggiungere obiettivi che vanno ben al di là delle possibilità dei singoli individui. Tuttavia, parlare di organizzazione
solo come di uno strumento per raggiungere determinati fini è riduttivo: infatti il reale peso che esse ricoprono nella vita di ogni individuo è molto più grande. Le organizzazioni, nella società globale, si
presentano con caratteri processuali ben distinti e presenti in tutti i
gruppi umani, come ad esempio la socializzazione, la creazione di livelli di gerarchia, l’esercizio del potere, l’istituzione di norme, la comunicazione, l’individuazione e il raggiungimento di fini.
Il PdZ, nella sua dimensione organizzativa, non è certamente libero da questi processi: attraverso lo studio delle organizzazioni si possono approfondire le conoscenze su come i processi sociali più generali operano all’interno di strutture specifiche. Le organizzazioni, in
una logica sistemica, non sono autosufficienti, e così il PdZ: la sua
costruzione e la sua sopravvivenza sono subordinate alle interazioni
con i sistemi di cui fa parte, e il sistema più grande di cui fa parte un
PdZ è sicuramente l’ambiente-territorio di riferimento.
Ognuno degli elementi che caratterizzano l’organizzazione (partecipanti, tecnologia, fini e struttura sociale) [Leavitt 1965] deve essere
messo in relazione con l’ambiente, poiché un’organizzazione è la risultante dell’intreccio dei molteplici aspetti reperiti dall’ambienteterritorio. I soggetti che entrano in un’organizzazione non sono elementi neutri: portano con sé cultura, conoscenze ed esperienze maturate attraverso l’interazione con gli altri elementi del sistema; i fini,
in base al valore che viene loro attribuito, possono essere più o meno
incoraggiati e, nel caso dei PdZ che si occupano prevalentemente di
servizi a soggetti svantaggiati, riceveranno sicuramente degli incentivi, poiché la tutela del benessere e il miglioramento della qualità
della vita rivestono un valore positivo per la società; dinamica analo-
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ga si presenta per la tecnologia che viene importata dall’ambienteterritorio e che costituisce contemporaneamente input (domanda di
servizi) e destinatario degli output (offerta di servizi).
La relazione causale PdZ/ambiente non è però unidirezionale: il
PdZ influenza l’ambiente, ma a sua volta è influenzato da esso. Questa relazione è dunque vitale, interdipendente e complessa. Coloro
che partecipano alla costruzione del Piano sociale, parte pubblica e
parte privata, attivano relazioni di interdipendenza che si presentano
relativamente stabili, con un carattere di regolarità, prescindendo dalle identità dei componenti che eventualmente si avvicendano come
soggetti nelle relazioni. Queste relazioni, all’atto pratico, rappresentano la struttura sociale del PdZ, che può essere suddiviso in due parti costitutive: quella normativa [Davis 1949], che comprende valori,
regole e aspettative di ruolo, articolati in mondo da costituire un insieme di prescrizioni e di opinioni capace di guidare il comportamento di tutte le parti coinvolte (Accordo di Programma), e quella comportamentale [Homans 1950a; 1950b], che riproduce i comportamenti realmente messi in atto all’interno del PdZ, al di là delle prescrizioni. È fuor di dubbio che, a seconda della tipologia di organizzazione, questi due aspetti si caratterizzano per un grado maggiore o
minore di interrelazione.
Nella quotidianità, ogni individuo prende parte a una o più organizzazioni e in modo più o meno attivo, in attesa di un qualche tipo
di ricompensa; è quindi indubbia l’influenza che il sistema della personalità esercita sul funzionamento di un’organizzazione, influenza
che varia sulla base del ruolo che l’individuo ricopre all’interno dell’organizzazione. Ad ogni buon conto, bisogna ricordare che i partecipanti-operatori sociali del PdZ sono attori e che senza di essi non
potrebbe esistere né il Piano né tanto meno il sistema integrato degli
interventi: gli operatori, pur essendo trascurati dalla legge di riforma
dell’assistenza11, sono l’elemento essenziale di tutto il processo di
programmazione partecipata: «Ciò che emerge è l’operatore sociale
come protagonista sia della continuità sia del cambiamento nelle politiche sociali, nella programmazione, nella progettazione, nella organizzazione dei servizi; come punto di snodo e raccordo, come in11

La legge 328/2000 riserva solo l’art. 12 agli operatori sociali. In particolare,
esso rimanda ad atti successivi, da approvarsi entro centoventi giorni dall’attuazione
della legge, l’individuazione dei profili delle professioni sociali.
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terprete e promotore di vecchie e nuove forme di socialità, intese
come quell’armonico vivere associato capace di garantire a tutti
l’esercizio attivo della cittadinanza» [D’Ottavi 2002: 93].
Ognuno degli elementi costitutivi delle organizzazioni (partecipanti, tecnologia, fini e struttura sociale) rappresenta un elemento
importante del PdZ, ma, nonostante ciò, nessuno di essi assume una
posizione prevalente, in quanto il PdZ deve essere considerato un sistema, all’interno del quale ogni elemento influenza ed è influenzato
dall’altro, con l’ambiente che non rappresenta un fattore esterno, ma
un elemento del sistema stesso, con il quale si instaurano scambi e
relazioni. Lo studio del PdZ si orienta quindi verso l’approccio che
vede l’organizzazione come un sistema aperto: la “teoria del sistema
aperto” presenta un modello di organizzazione che non è più una
struttura formale o un’entità organica, ma un sistema di azioni interdipendenti, che ricevono l’influenza dall’ambiente (processo di costruzione del piano).
Nella prospettiva del sistema aperto, l’organizzazione è così definita: «Un sistema di attività interdipendenti che connettono coalizioni instabili di partecipanti; tali sistemi sono radicati nell’ambiente in
cui operano, dipendono da continui interscambi con esso e ne sono
costituiti» [Scott 1994: 45-46]. L’influenza prodotta dall’approccio
di studi del sistema aperto è stata molto forte: la concezione di un sistema chiuso, autosufficiente ed autocontenuto è ormai superata e
assumono sempre più importanza i legami interorganizzativi, le relazioni tra le organizzazioni, l’ambiente e gli altri sistemi. E’ chiaro
che le organizzazioni, e quindi anche il PdZ, non sono solo strutture
stabili, ma processi che con le loro dinamiche sono in grado di proporre o di realizzare mutamenti nelle strutture esistenti.
Uno degli elementi essenziali che contribuisce alla costruzione di
un’organizzazione è il partecipante o “fattore umano”.
A questo punto delle nostre riflessioni è opportuno introdurre una
breve analisi di tipo concettuale sull’influenza che gli operatori sociali possono esercitare sul reale funzionamento di una struttura organizzativa quale quella dell’Ufficio del PdZ e, contemporaneamente, evidenziare gli effetti negativi (che possono giungere fino a vere e
proprie patologie), che molto spesso si registrano a carico dei partecipanti di un’organizzazione. Gli esseri umani in generale, e quindi
anche gli operatori sociali, sono alla continua ricerca della soddisfa-
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zione dei propri bisogni e del raggiungimento dei propri obiettivi: alla luce di quanto evidenziato sembra utile focalizzare l’attenzione su
quelli che possono essere i presupposti e gli argomenti tramite i quali
gli operatori sociali e anche gli altri partecipanti interpretano, percepiscono e si rappresentano il PdZ.
Il PdZ è apparso come una realtà complessa, difficilmente riducibile a modelli unici e a classificazioni esclusive e/o conclusive, la cui
comprensione è sempre parziale e approssimativa, poiché orientata
da obiettivi e da interessi non sempre resi manifesti. Certamente ogni
operatore sociale non è in grado di effettuare una disamina esaustiva
del concetto o delle dinamiche organizzative del PdZ, tuttavia ogni
individuo costruisce un’immagine e un’idea chiara dell’organizzazione entro cui lavora, anche se questa è il risultato di una semplificazione della realtà. Ciò che l’operatore sociale conosce del PdZ può
costituire un attrezzo importante della “cassetta degli strumenti”, poiché tramite la conoscenza si attribuisce senso e significato alle esperienze lavorative proprie ed altrui.
In linea generale, si possono individuare due modelli di rappresentazione delle organizzazioni [Kaneklin e Olivetti Manoukian
1990]:
- da una parte troviamo la visione unidimensionale, che offre una
immagine forte e piatta dell’organizzazione: fattori quali l’ambiguità
comunicazionale, la molteplicità delle variabili, i conflitti e le interferenze non sono prese minimamente in considerazione. Pur non negando l’esistenza di questi fattori, essi sono inseriti in schemi in modo tale da non dare origine a possibili interpretazioni diversificate;
l’organizzazione è vista come un tutt’uno con il soggetto ed è costitutiva dell’identità lavorativa;
- dall’altra parte troviamo la visione pluridimensionale, che si rivela poco utile ad orientare i comportamenti, a causa del suo essere
multiforme: in questa visione il ricorso a schemi interpretativi è fondamentale, affinché si riesca ad ottenere un quadro conoscitivo che
sia sufficientemente chiaro e certo. Tutte le variabili che riguardano i
fatti organizzativi devono essere analizzate in modo sistematico e
scientifico: questa forma di conoscenza è tipica dei soggetti che ricoprono ruoli e posizioni di governo all’interno dell’organizzazione,
ruoli che tra i loro compiti hanno quello di pensare e ripensare
l’organizzazione.
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Relativamente al PdZ, per la sua sopravvivenza e per il miglioramento del suo funzionamento, quest’ultimo approccio sembra essere
il più idoneo a sgombrare il campo da dubbi, incertezze e ambiguità,
poiché questa maniera di considerare il PdZ consente di mettere in
relazione scelte funzionali con rappresentazioni psichiche. Ciò nonostante, pur presentandosi stimolante da un punto di vista intellettuale
e culturale, questa rappresentazione del PdZ, dal punto di vista operativo, può generare ritardi nell’elaborazione ed interpretazione di informazioni, con un conseguente ritardo nelle decisioni/azioni: nel
PdZ, infatti, le analisi e le azioni che non sembrano direttamente finalizzate a rimuovere o trovare la possibile soluzione di un problema
sociale non sono valorizzate in campo operativo.
Alla luce di quanto detto, il modello di rappresentazione del PdZ
più adeguato sembra essere quello che vede la mediazione tra le due
possibilità, una visione che consenta un’interpretazione complessiva
e tracci linee d’azione senza creare conflitti intra- o inter-personali:
«Si può sostenere che si impongono sempre nuove prassi operative,
capaci di portare ad una reale - non nominale - operatività in interconnessione attiva, in rete operativa, per progetti e processi di lavoro
che vanno “governati”. Prassi che non possono esprimersi se non attraverso apprendimenti che rimandino continuamente dalle conoscenze e competenze professionali specifiche alle abilità organizzative (intese non soltanto come positiva reazione all’innovazione organizzativa, ma soprattutto come cultura organizzativa del singolo e
come apprendimento organizzativo riferito alla singola professione
e/o singolo servizio), e viceversa» [D’Ottavi 2002: 93].
Le riflessioni fin qui proposte indicano che lo strumento del PdZ
come forma di programmazione partecipata per essere efficace deve
tenere conto non solo delle strategie comunicative che consentono di
tenere intorno allo stesso tavolo di discussione attori portatori di istanze che si differenziano per interessi e per rappresentanza, ma anche dei fattori problematici insiti all’interno della struttura stessa del
Piano. Il Piano non è solo un documento (dimensione oggettiva): è,
in primo luogo, un’organizzazione (dimensione soggettiva) e, come
tale, risponde a tutte le dinamiche tipiche delle organizzazioni.
Il PdZ, in quanto strumento tramite cui far partecipare i cittadini e
tutte le altre parti sociali alla programmazione di interventi di carattere sociale e socio-sanitario, deve innanzitutto costruire “fiducia”: chi
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decide di partecipare al tavolo o ai tavoli di lavoro deve avere la certezza che verrà “data voce” ai propri bisogni e che si negozierà su di
essi.
Questi sono i presupposti di una programmazione partecipata in
grado di dare risposta alle domande della collettività.
Rimane comunque il fatto che, al di là del suo grado, la partecipazione «costituisce il plus distintivo per connotare i processi di pianificazione sociale come fattori di rinnovamento reale e incisivo delle
politiche sociali e delle loro basi di legittimazione sociale» [Antoniacomi et al. 2002: 54].
6. Conclusioni e prospettive
In una prospettiva secondo la quale la comunicazione è strumento
principale della programmazione partecipata, una funzione prioritaria, per riuscire ad integrare i diversi aspetti della comunicazione
“della” e “per la” salute, spetta agli Enti locali. Questi devono assumere la funzione di coordinamento degli attori sociali e delle istituzioni per il raggiungimento degli obiettivi di crescita generale.
I Piani futuri (di Zona o per la Salute) dovranno comprendere le
diverse articolazioni della regolamentazione presenti su un territorio,
in termini sia di integrazione socio-politica sia di capacità d’azione,
perché il governo di un territorio deve configurarsi come il risultato
del processo di partecipazione attiva, cui prendono parte non solo le
istituzioni politiche, ma anche quelle sociali.
Alla luce di queste considerazioni è possibile delineare un’idea
che è senz’altro il risultato del clima politico e culturale cambiato e
che propone la partecipazione come possibilità di rendere concreto
far sentire la propria “voce” (diritto di parola), essere informati (diritto d’informazione), vivere la cittadinanza (diritto sociale di partecipazione), attraverso il protagonismo diretto e l’assunzione di responsabilità da parte dei membri della comunità. Il mutamento più
significativo in questo percorso consiste nella modificazione del rapporto tra i cittadini e le istituzioni e, di conseguenza, del rapporto tra
partecipazione e istituzioni: stiamo assistendo al passaggio dall’ideologia del partecipare al partecipare per obiettivi.
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Questa spinta al cambiamento comporta trasformazioni a diversi
livelli:
- a livello di assetti istituzionali, poiché è necessario prevedere le
strutture, le procedure e gli strumenti più idonei per favorire una partecipazione quanto più aperta e numerosa possibile, con il fine di individuare obiettivi e strategie per il benessere della comunità;
- a livello di cultura politica, poiché occorre ripensare la partecipazione in funzione degli obiettivi di efficienza ed equità, che si ritiene
debbano essere posti dalle e alle istituzioni, per un governo del territorio che punti al miglioramento del benessere di tutta la collettività e
non di pochi soggetti;
- a livello di comportamenti quotidiani, che esplicitano lo svolgersi
della partecipazione nelle istituzioni.
Le considerazioni fin qui proposte hanno evidenziato che la programmazione partecipata costituisce contemporaneamente un obiettivo delle politiche e un aspetto di metodo, che caratterizzano la nuova fase di pianificazione degli interventi in ambito sanitario, sociosanitario e sociale. Si può quindi definire, dal punto di vista operativo, il concetto di partecipazione sulla base di prospettive differenti e
complementari:
a) partecipazione come possibilità di contribuire all’elaborazione di
politiche pubbliche: è questo il caso degli strumenti che abbiamo illustrato (Carta dei Servizi, Piani per la Salute e Piani di Zona), i quali, pur presentando caratteri differenti, in realtà hanno tutti lo stesso
fine di costruire piani e programmi di intervento, attraverso forme di
partecipazione più allargate possibili alle parti sociali;
b) partecipazione come diritto di influenzare democraticamente processi rilevanti della propria vita e della comunità: l’informazione e la
comunicazione tra i soggetti fa sì che essi siano più consapevoli delle
conseguenze delle proprie azioni e delle azioni altrui. In tal modo si
affronta una serie di problemi legati a due ordini di motivi: da un
punto di vista tecnico, tale atteggiamento riduce certamente l’inefficacia e l’inefficienza degli interventi, da un punto di vista strettamente relazionale e socio-culturale, queste modalità tendono alla riduzione dei rischi attraverso la formazione di una cultura maggiormente
orientata verso stili di vita più salutari;
c) partecipazione come diritto a essere inclusi, ad assumere doveri e
responsabilità nella vita quotidiana a livello locale: la popolazione
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non può demandare, in via definitiva, solo ai rappresentanti politici il
processo di decision making e i cittadini devono essere protagonisti
di questo processo, poiché il welfare futuro non può che fondarsi anche sulla capacità di ogni singolo individuo della comunità di partecipare alla programmazione e di garantire e tutelare il benessere proprio ed altrui, attraverso l’assunzione di doveri e responsabilità che
tendono a produrre e ri-produrre azioni finalizzate al mantenimento e
allo sviluppo di stili di vita appropriati.
In questo contesto, alla comunicazione è affidato il compito di diminuire la percezione della distanza che i cittadini sperimentano in
ordine alle istituzioni, al territorio in generale, ai servizi, all’accessibilità, favorendo il senso civico e un rinnovato interesse per un patto
di solidarietà per la salute, «un vero e proprio “New Deal” per la sanità italiana, che sappia raggiungere e coinvolgere tutte le componenti del sistema finalizzandone l’operato verso un unico grande obiettivo: ridefinire modi e forme del sistema, perché esso sia finalmente
orientato verso i bisogni e le esigenze dei cittadini» [Turco 2006: 4].
Alla comunicazione, che si deve configurare nelle forme descritte,
cioè come comunicazione integrata, spetta quindi l’arduo compito di
recuperare la fiducia che è stata “persa”, attraverso la costruzione di
opportunità tramite le quali i cittadini possano sentirsi e percepirsi
come cittadini attivi, come parte di un contesto territoriale, di una
comunità sociale che esprime idealità e prospettive per il futuro. In
questo senso il rilancio dell’interesse verso la programmazione partecipata richiede un consistente impegno di diversi soggetti, al fine di
sviluppare nelle persone un processo di alfabetizzazione politica, economica e civica, finalizzato ad acquisire le conoscenze di base sui
meccanismi di funzionamento delle istituzioni e della società, nonché
i meccanismi di regolazione della vita sociale ed economica, condizioni necessarie per la formazione e l’espressione di opinioni e interessi, e per organizzarsi in funzione della realizzazione dei propri desideri sociali.
La costruzione di un nuovo patto di solidarietà per la salute non
può prescindere da un’azione di accompagnamento delle istanze promosse dal territorio da parte dei vari livelli decisionali e istituzionali.
La ricerca di un welfare non residuale è fondamentale: fondare il
nuovo welfare sulla cittadinanza, significa che il principio di sussidiarietà orizzontale è interpretato nel senso giusto come sostegno a
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responsabilità diffuse e non come de-responsabilizzazione della parte
pubblica dal farsi carico del benessere della cittadinanza. La parte
pubblica deve dunque farsi promotrice di nuove iniziative e di mobilitazione di risorse, attraverso l’introduzione sempre più ampia di una
prassi di programmazione partecipata che coinvolge attori istituzionali (Comuni, Asl, Scuola, ecc.) e attori della società civile (volontariato, terzo settore, associazioni di categoria e tutela).
Si tratta, in altre parole, di un modello di politiche per la salute
concertato dal basso, che deve «agire su due assi prioritari, il primo
a livello culturale, l’altro a livello strutturale. Finora è stato privilegiato solo l’aspetto strutturale e segnatamente gli aspetti d’organizzazione, di finanziamento e di gestione dei servizi. Ora si tratta di
promuovere l’intervento mirante a modificare la “cultura” che la società civile e l’individuo hanno verso attese “mitiche” di efficacia
reale e potenziale dei servizi sanitari, attese che dovrebbero essere
ricondotte alla realtà dell’“evidenza”» [Domenighetti 2002: 365].
Il settore sanitario, per poter adeguatamente rispondere alla domanda di salute che la comunità presenta, deve necessariamente individuare i bisogni reali dell’intera popolazione, e non di una parte di
essa, attraverso il suo ascolto e la sua partecipazione alla pianificazione, al fine di poter soddisfare ampi bisogni, non solo di guarigione, ma di vero benessere e salute, tramite un’offerta adeguata di prestazioni e con l’uso appropriato delle risorse.
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