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Definizione di Salute statuto OMS 1948
"Uno stato di completo benessere fisico,

mentale e sociale e non la semplice assenza
dello stato di malattia o di infermità."
"La prevenzione delle malattie comprende le
misure per prevenire l'insorgenza della
malattia, ad esempio la riduzione del fattore
di rischio, ma anche per fermarne
l'evoluzione riducendone le conseguenze
una volta insorta.”
E’ un’azione propria del settore sanitario.

Promozione della salute OMS
http://www.dors.it

-

http://cipespiemonte.it

La promozione della salute è il processo
che mette in grado gruppi e individui di
aumentare il controllo sui fattori determinanti
della salute e di migliorarla, contempla il
miglioramento sia degli stili di vita sia delle
condizioni di vita rilevanti ai fini della salute.
La promozione della salute non considera
unicamente interventi e attività volti a
rafforzare le conoscenze e le capacità
individuali, bensì anche misure tese a
modificare le condizioni economiche e
ambientali,
in
modo
che
incidano
positivamente sulla salute dell'individuo e
della popolazione.

Fattori determinanti della salute
"La gamma di fattori personali, socioeconomici e
ambientali che determinano lo stato di salute delle
singole persone o delle popolazioni."
Biologia

Stili di vita

Accesso Ambiente Ambiente
ai servizi fisico
socioeconomico

Genetica
Sesso
Età

Alimentazione
Attività fisica
Fumo
Alcol
Attività
sessuale
Uso di droghe

Sanità
Scuola
Servizi
sociali
Trasporti
Tempo
libero

Aria
Acqua
Condizioni
di lavoro

Reddito
Istruzione
Occupazione
Abitazione
Equità
Coesione
sociale

I principali determinanti della salute (da: Dahlgren, 1991)

Strategie fondamentali per la promozione
della salute. Carta di ottawa OMS 1986
Perorare la causa della salute,per creare le
condizioni essenziali per la salute
(advocacy);
mettere in grado (enabling) e consentire a
tutte le persone di sviluppare al massimo le
loro potenzialità di salute (empowerment);
mediare e unire tra i diversi interessi esistenti
nella società (mediating),al fine di
perseguire la salute (policy).

Definizione di Sanità Pubblica OMS ‘96
Insieme degli “sforzi organizzati della
società per sviluppare politiche per la
salute pubblica, la prevenzione delle
malattie, la promozione della salute e per
favorire l’equità sociale nell’ambito di uno
sviluppo sostenibile (criteri economici,
ambientali, sociali, di tutela e promozione
della salute)”.

Strategie per la promozione della salute in un
mondo globalizzato.Carta di Bangkok OMS 2005.
Sostenere la causa della salute basandosi sui diritti umani e
la solidarietà;
investire in politiche, azioni e infrastrutture sostenibili per
indirizzare i determinanti della salute;
creare competenze per lo sviluppo politico, la capacità di
guida, la pratica della promozione della salute, la diffusione
delle conoscenze, la ricerca e l’alfabetizzazione sanitaria;
regolare e legiferare per assicurare un alto livello di
protezione da ogni causa di danno alla salute e permettere
uguali opportunità di salute e benessere per tutti;
associarsi e costruire alleanze tra il settore pubblico, quello
privato, le organizzazioni non governative e la società civile
per creare azioni sostenibili.

Fattori critici per la salute Carta di Bangkok
2005.
Nuovi modelli di consumo e di comunicazione.
Cambiamenti ambientali a livello globale.
Urbanizzazione.
Cambiamenti sociali, economici e demografici
rapidi e spesso sfavorevoli che si ripercuotono
su attività lavorative, contesti educativi, sui
modelli familiari e sul tessuto sociale e
culturale delle Comunità.
Crescenti disuguaglianze.

Strategia sulle malattie croniche 2005 OMS EU
Interventi efficaci:
Leggi e normative, Interventi su tasse
e prezzi.
Migliorare l’ambiente urbano.
Dare un sostegno, Interventi nella
comunità, nelle scuole, nei luoghi di
lavoro.
Screening.
Prevenzione clinica, Gestire la
malattia, Riabilitazione, Cure
palliative.

Guadagnare salute.
La strategia europea per la prevenzione e il
controllo delle malattie croniche. Giugno 2006
http://www.epicentro.iss.it/temi/croniche/guadagnare_salute.asp
http://www.guadagnaresalute.it/default.asp

In Europa gran parte del carico globale di malattia
è dovuto alle patologie croniche, (86% dei
decessi e 77% del carico di malattia) che
comprendono malattie cardiovascolari, cancro,
disturbi mentali, diabete, malattie respiratorie
croniche e muscolo-scheletriche. Questo vasto
gruppo di malattie è caratterizzato da fattori di
rischio, determinanti di salute e opportunità di
intervento comuni (ipertensione, obesità, fumo,
alcol, sedentarietà, dieta).

Guadagnare salute
Sei messaggi chiave guidano l’azione:
la prevenzione è efficace quanto più è duratura e va
considerata un vero e proprio investimento in salute e
sviluppo;
la società dovrebbe offrire un contesto ambientale che faciliti
le scelte più salutari;
i servizi sanitari dovrebbero adattarsi a questo obiettivo,
affrontando l’attuale carico di malattia e aumentando le
opportunità di promozione della salute;
le persone dovrebbero essere messe nelle condizioni di
promuovere la propria salute, di interagire con i servizi
sanitari ed essere parte attiva della gestione delle
malattie;
per garantire il diritto alla salute è fondamentale che tutti
abbiano accesso alla promozione della salute, alla
prevenzione delle malattie e ai servizi sanitari;
a qualsiasi livello, i governi hanno la responsabilità di
proporre politiche di intervento all’insegna della salute e di
assicurare un’azione integrata in tutti i settori.

Salute 2020: Un modello di politica europea a sostegno
di un’azione trasversale al governo e alla società a
favore della salute e del benessere. OMS Eu 2013
La salute è il principale bene e la maggior risorsa per
la società.
I 53 Stati Membri della Regione Europea dell’OMS
hanno concordato un nuovo modello comune di
politica. Gli obiettivi strategici condivisi sono:
migliorare la salute per tutti e ridurre le diseguaglianze
di salute;
migliorare la leadership e la governance partecipativa
per la salute.

Salute 2020: Un modello di politica europea.
Gli ambiti prioritari di azione:
investire sulla salute adottando un approccio che si
riferisce all’intero ciclo di vita e mirando
all’empowerment delle persone;
affrontare le principali sfide per la salute della
Regione relative alle malattie non trasmissibili e
trasmissibili;
rafforzare i servizi sanitari con al centro la persona, le
capacità in sanità pubblica e la preparazione, la
sorveglianza e la risposta in caso di emergenza;
creare comunità resilienti (che reagiscono
positivamente alle criticità) e ambienti favorevoli.

Stili di vita e Ambiente favorevole
I residenti in quartieri con molto verde, rispetto ai
residenti in quartieri degradati, hanno
probabilità di eseguire una significativa attività
fisica tre volte più alta e hanno probabilità di
essere sovrappeso o obesi del 40 % in meno.
Al contrario, i residenti in quartieri altamente
degradati, rispetto ai residenti in quartieri con
molto verde, hanno probabilità di avere una
significativa attività fisica del 50 % in meno e
probabilità di essere sovrappeso o obesi del 50
% in più.
Graffiti, greenery, and obesity in adults: secondary analysis of
European cross sectional survey
A. Ellaway, S. Macintyre and X. Bonnefoy
BMJ 2005;331;611-612

Mettere a disposizione dei cittadini percorsi nei quali essi
possano muoversi (percorsi casa-scuola-lavoro-centri di
socializzazione) e luoghi (parchi attrezzati, spazi verdi) in
cui svolgere attività fisica, in condizioni di sicurezza.

Curare la sicurezza di piste ciclabili, percorsi pedonali,
rotatorie.

Sviluppare progetti di mobilità pedonale in cui gli attori
principali sono genitori e bambini.
Non organizzare eventi ma consentire l’affermarsi di
nuovi comportamenti.

Associare la bellezza
dei luoghi al piacere di
muoversi a piedi e in
bicicletta.

Le Albere
Trento
Renzo Piano

La relazione tra ambiente costruito e salute
La prevalenza delle malattie croniche non accenna a
diminuire. Ciò è il segno evidente di come gli interventi
di prevenzione primaria non siano ancora sufficienti in
quantità e qualità per contrastare il fenomeno.
Ad un impegno più importante per orientare le abitudini
delle persone verso scelte di salute deve aggiungersi
un impegno altrettanto importante per rendere
l’ambiente di vita un fattore determinante nel facilitare
le scelte comportamentali favorevoli alla salute.
C’è un’evidenza dell’impatto dell’ambiente costruito sulla
salute fisica e mentale delle persone sufficiente per
agire. Non è però possibile dire ai cittadini di
camminare, fare footing, andare in bicicletta, utilizzare
i mezzi pubblici per andare al lavoro, ecc. là dove non
vi sono luoghi sicuri, accoglienti e attrezzati per
svolgere queste attività che migliorano le condizioni di
vita.

Ambiente costruito e salute
Un campo di intervento fondamentale per migliorare
l’ambiente di vita, come determinante di salute, è
quello degli strumenti di regolazione e pianificazione
urbanistica. In questo ambito intervengono soggetti
istituzionali, professionali e sociali diversamente
competenti, quali gli amministratori e il personale degli
Enti Locali, gli urbanisti e i progettisti, gli operatori
della Sanità Pubblica, i cittadini attivi, le aziende profit.
Ognuno svolge ruoli diversi: analisi dei bisogni,
valutazione di rischi e opportunità, rappresentanza di
interessi particolari, documentazione, pianificazione,
progettazione, esecuzione di opere e manutenzione.
Per ottenere risultati efficaci è necessario coordinare le
diverse attività e condividere obiettivi comuni.

Ambiente costruito e salute
Se si considera l’ambiente costruito come
determinante-favorente la promozione della salute,
bisogna assumere una visione d’insieme relativa ad
ambiti quali il sistema residenziale e i centri di
socializzazione, il verde pubblico, la sicurezza
stradale, i percorsi e le aree ciclo pedonali, i sistemi
di trasporto pubblico e i parcheggi, i centri attrattori di
traffico, l’accessibilità, la qualità ambientale, la rete
dei servizi, gli insediamenti produttivi.
E’ fondamentale dotarsi di dati epidemiologici e
ambientali di contesto aggiornati.

Ambiente costruito e salute
Vanno analizzati i punti critici e i relativi obiettivi ed
azioni di tutela e miglioramento, come sistema di
riferimento per aiutare a ragionare sulle priorità,
usando una modalità descrittiva puntuale, utilizzabile
dal punto di vista di diversi attori professionali:
funzionari o progettisti degli Enti Locali, liberi
professionisti, operatori dei DSP e ARPA.
Per ogni obiettivo vanno individuate le possibili azioni
in modo distinto per i diversi livelli di
regolamentazione: strumenti di pianificazione
territoriale, strumenti urbanistici comunali, strumenti
operativi / attuativi e regolamenti edilizi comunali.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
12 gennaio 2017
Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza….
Art. 1
Oggetto
1. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse
finanziarie pubbliche e in coerenza con i principi e i criteri
indicati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e
integrazioni, i seguenti livelli essenziali di assistenza:
a) Prevenzione collettiva e sanità pubblica;
b) Assistenza distrettuale;
c) Assistenza ospedaliera.
2. I livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1 si
articolano nelle attività, servizi e prestazioni individuati dal
presente decreto e dagli allegati che ne costituiscono parte
integrante.

La prevenzione dei nuovi Livelli Essenziali di
Assistenza DPCM 12/01/2017
La nuova denominazione del livello Prevenzione
Collettiva e Sanità Pubblica indica con
immediatezza la missione, cioè la salute
pubblica, e afferma il principio ispiratore, quello
di prevenzione.
In considerazione del fatto che la prevenzione è un
approccio sistematico comune a tutti i livelli
dell’assistenza, la qualificazione collettiva, cioè
che si articola in programmi di salute rivolti alla
popolazione, la differenzia dalla prevenzione
clinica o individuale.

La prevenzione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza
L’aggiornamento dei servizi essenziali previsti ha
tenuto conto dei grandi cambiamenti avvenuti dal
2001:
la maggiore consapevolezza dell’importanza delle
malattie croniche e dei fattori di rischio ambientali,
sociali e comportamentali associati ad esse,
l’esigenza di rinnovamento per realizzare una
prevenzione sempre più basata su prove di efficacia,
per semplificare e sburocratizzare l’attività e
dotarsi di modelli organizzativi che privilegino la
cooperazione tra discipline e tra strutture diverse, tra
amministrazioni e tra vari settori della società.

La prevenzione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza
Lo schema logico è stato fortemente innovato.
I livelli essenziali di assistenza del 2001 erano stati
costruiti attorno alla nozione di prestazione
assistenziale, uno schema derivato dalla clinica
che implica una richiesta avanzata da un individuo
che intende beneficiarne, ad un professionista o a
una struttura sanitaria.
Al contrario, l’azione della sanità pubblica va
sviluppata su iniziativa dei servizi sanitari, o per il
rispetto di disposizioni normative o perché sono
stati individuati particolari rischi o bisogni di salute
della popolazione e vanno quindi perseguiti
obiettivi di salute a vantaggio della collettività,
attraverso la riduzione dei rischi ambientali,
infettivi, occupazionali, comportamentali.

La prevenzione dei nuovi Livelli Essenziali di Assistenza
Al posto della prestazione, il nuovo DPCM
mette al centro il programma di sanità
pubblica che viene articolato in componenti
che specificano le principali linee di attività.
Infine le prestazioni traducono le linee di
attività in azioni e prodotti finali il cui
beneficiario è la collettività.
Da sottolineare l’introduzione di attività quali
audit, sorveglianza, report informativi e
controlli abbinati a rendicontazioni ai
cittadini, operatori e istituzioni.

Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti
aperti e confinati
Sono previsti programmi che riguardano gli strumenti urbanistici,
la sicurezza stradale e le attività con interazioni sull’ambiente
e sulla salute, nei quali è richiesto un intervento di tipo
preventivo con un approccio analitico e propositivo
multidisciplinare richiesto dalla multifattorialità dei rischi.
L'efficacia dell’intervento è correlata in questi casi alla
conoscenza dei fattori di rischio e della distribuzione delle
patologie nella popolazione, quindi alla funzione di
sorveglianza epidemiologica. Il contributo conoscitivo ai
decisori è fondamentale per orientare le scelte a favore della
salute.
Sono programmi strettamente correlati tra loro perché la
pianificazione urbanistica regola la classificazione delle
diverse destinazioni di sviluppo del territorio, (edilizia civile,
produttiva, commerciale, di servizio, agricola), e la presenza e
lo sviluppo di attività a potenziale impatto sull’ambiente, sulla
sicurezza e sulla salute devono tener conto delle
caratteristiche del territori in cui sono insediate.
.

Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti
aperti e confinati
Tutela della salubrità e sicurezza delle civili abitazioni.
La valutazione di antigienicità di un’abitazione è una prestazione
storicamente richiesta al servizio di Igiene pubblica per
acquisire un titolo nella graduatoria per l’assegnazione delle
case popolari. Questa funzione viene solitamente svolta come
un adempimento burocratico che descrive una situazione
senza porsi alcun obiettivo di salute.
Valutazioni epidemiologiche svolte da alcuni servizi hanno
messo in relazione dati di malattia, specie nei minori, con
condizioni di insalubrità dell’ambiente di vita, ed inoltre
incidenti e intossicazioni con problematiche di sicurezza
strutturali e gestionali, in un contesto di aggravamento della
povertà anche nella popolazione autoctona.
La promozione del risanamento e della sicurezza delle abitazioni
insalubri e insicure, attraverso il coinvolgimento attivo dei
proprietari e delle amministrazioni locali, al fine di giungere al
recupero degli immobili in maniera condivisa, rappresenta un
obiettivo di salute da sviluppare in questo programma.

Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti
aperti e confinati
Tutela della salubrità e sicurezza delle civili
abitazioni.
I fattori causali da contrastare possono dipendere
direttamente da difficoltà economiche, da
disinformazione sui rischi potenziali, ma anche da
differenze culturali in particolare per i migranti che
hanno abitudini correlate alla loro esperienza di
vita.
Alle attività di analisi dei rischi va quindi affiancata
una funzione di informazione dei cittadini
sostenuta da iniziative di formazione, tecnica e
culturale, del personale impegnato nel
programma.

vedere oltre, vedere altro
fra giornalismo e urbanistica
riflessioni

LEGGE URBANISTICA 1942

1949 - 1966

1955

1966 Adriano Celentano Il ragazzo della via gluck
Là dove c'era l'erba ora c'è
una città,
e quella casa in mezzo al verde ormai
dove sarà.
Ehi, Ehi,
La la la... la la la la la...
Eh no,
non so, non so perché,
perché continuano
a costruire, le case
e non lasciano l'erba
non lasciano l'erba
non lasciano l'erba
non lasciano l'erba
Eh no,
se andiamo avanti così, chissà
come si farà,
chissà...

A GIANCARLO De CARLO (1919-2005) urbanista raffinato e
illuminato era capitato di poter plasmare il destino
neorinascimentale di Urbino, attraverso un confronto serrato con
il rettore Carlo Bo, gli abitanti, gli studenti e I’assessore e filosofo
Livio Sichirollo.

Nel 1966 in una lettera indirizzata a Giorgio Pecorini, giornalista
milanese de L’Espresso conosciuto New York, chiacchierando del
peso dell’urbanistica nel dibattito giornalistico italiano, scrive:

New Haven 17 aprile 1966
Caro Giorgio
l’urbanistica non ha mai assunto le variabili fisiche o di forma perchè tanto
c’era l’architettura. Ma il bello e che l’urbanistica non ha mai assunto
neppure le variabili sociologiche economiche ecc, perche tanto c’era la
sociologia, l’economia, etc. e poi in fondo lei stava con l’architettura e in
qualche modo era arte. Ma quando era con l’architettura era l’architettura
arte, e lei non era un bel nulla.

.....La pianificazione è una scienza umana
ultradisciplinare o transdisciplinare
…. Agiscono o debbono agire nella pianificazione: architetti,
sociologi, economisti, psicologi, geografi …anche giornalisti e
secondo me (ma questo è un segreto) pittori scultori poeti.

Questo libro è un attacco contro gli attuali metodi di pianificazione
e di ristrutturazione urbanistica.
mi occuperò di come le città funzionino nella vita reale,
perchè questo è l’unico modo per capire quali principi urbanistici e
quali metodi d’intervento possano giovare alla vitalità sociale ed
economica delle città, e quali invece tendano a mortificarla
• complessa e ben assortita diversità di usi vs zooning
• Sicurezza, riappropiazione sociale del marciapiede

• nelle città l’aspetto esterno delle cose e indissolubilmente legato
al loro modo di funzionare (forma e funzione)
• Concentrazione popolazione vs URBAN SPRAWL

• Zona blu (Blue Zone) è un termine usato per
identificare un'area demografica e/o geografica del
mondo in cui le persone vivono più a lungo della
media. Il concetto è nato quando gli studiosi Gianni
Pes e Michel Poulain hanno pubblicato nel 2004 su
Experimental Gerontology il loro studio demografico
sulla longevità umana, che identifica la provincia di
Nuoro, in Sardegna, come l'area con la maggiore
concentrazione di centenari al mondo.

San Siro Stories (è un) progetto di longform storytelling dedicato al quartiere milanese di San
Siro, una delle aree cittadine di edilizia popolare a più alta concentrazione di disagio edilizio e
sociale.
Realizzato in collaborazione con il gruppo di ricerca azione Mapping San Siro San Siro Stories è
stato sviluppato da 20 giovani giornalisti che per sei mesi hanno esplorato il quartiere attraverso
le sue storie, realizzando un reportage iper-locale. Il riferimento di questo lavoro di inchiesta
sul campo è l’esperienza di Bondy Blog, progetto del magazine svizzero l’Hebdo, nato per
raccontare la banlieue parigina di Bondy dopo le rivolte del 2005.
sansirostories.it raccoglie idealmente il testimone di Bondy Blog, proponendosi come esempio di
slow journalism. Il risultato è una mappatura narrativa di ampio respiro: voci, volti, storie,
luoghi, abitudini, culture e religioni di una banlieue italiana. …un modo diverso di fare cronaca,
attento all’eccezionalità del quotidiano

Quartiere San Siro a Milano

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
giuseppebrighi.architetto@gmail.com

