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RIASSUNTO
Scopo di questa analisi è discutere come un approccio salutogenico che prenda in considerazione l’essere umano in
quanto entità fisica, psicologica e spirituale possa fornire alcune risposte alle
difficoltà che – attualmente – i sistemi
sanitari si trovano ad affrontare.
– È necessario che la scelta di un intervento medico tenga conto dei progressi
tecnologici della biomedicina, “cucendoli su misura” sui bisogni fisici, psicologici e spirituali del paziente nel suo
contesto specifico. Tale medicina centrata sulla persona ha lo scopo di rafforzare i concetti di A. Antonovsky di resilienza e senso di coerenza connessi
ad ogni intervento terapeutico, cosicché il superamento della malattia diventi la base di una migliore salute futura.
È indispensabile sviluppare e considerare i parametri per un’appropriata valutazione affinché si valuti il successo
degli interventi in un sistema salutogenico centrato sulla persona.
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SUMMARY: The purpose of this review is
to discuss how a salutogenetic approach
that takes into consideration the human
being as a physical, psychological, and
spiritual entity may provide some answers
to the difficulties faced by healthcare
systems.
– The choice of medical intervention needs
to take into account the technological
advances of biomedicine and tailor them to
the physical, psychological and spiritual
needs of the patients in the context of their
biography. Such person-centred medicine
aims to strengthen A. Antonovsky’s
concepts of resilience and sense of
coherence
with
each
therapeutic
intervention so that overcoming an illness
becomes the foundation for better future
health. Appropriate evaluation parameters
need to be developed and included in order
to evaluate the success of interventions in
a person-centred, salutogenetic system.
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ASSISTENZA SANITARIA
SALUTOGENICA
La malattia è una sfida al benessere fisico, psicologico e spirituale che si ripercuote sulla nostra identità e sul nostro contesto sociale.
In un approccio patogenetico, i test diagnostici sono utilizzati per individuare
la malattia; le cure hanno lo scopo di
rimuoverla.
– Si considera guarita una persona quando i segni e i sintomi della sua malattia
non sono più rilevabili ed i parametri si
sono normalizzati. Tuttavia la pratica clinica quotidiana è caratterizzata da persone che soffrono di malattie croniche;
spesso vi è discrepanza tra i loro valori
biochimici e come esse si sentono.
Parametri accettabili o addirittura normali non sono necessariamente corre-

lati ad un buono stato di salute percepito, e viceversa.
La salute è, quindi, un concetto che
va oltre l’assenza di malattia, e include il benessere fisico, mentale e
sociale [1].
La salutogenesi, sviluppata da Aaron
Antonovsky (1923-1994, N.d.R.) negli
anni ‘70, si rivolge a ciò che genera salute, esplorando le ragioni per cui alcune persone permangono in buona salute a fronte di influenze pericolose, mentre altre, sottoposte alle medesime situazioni negative, si ammalano.
– La ricerca di Antonovsky mostra come gli eventi avversi e lo stress possano diventare opportunità di generare salute se si estrinsecano alcune caratteristiche personali. La resilienza in situazioni difficili dipende dal Senso di Coerenza (SOC, sense of coherence), un
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Al contrario, la presenza della malattia
non preclude necessariamente il benessere o la realizzazione.
La salute non è uno stato costante, che
si mantiene senza sforzo una volta raggiunto, ma un processo attivo di continua regolazione, un equilibrio sottile
tra la nostra integrità fisiologica, psicologica e spirituale e le influenze esterne o interne che possono rafforzarlo o
indebolirlo.
Il concetto di salute come stato di “completo benessere” sostenuto dalla Dichiarazione di Alma Ata (1978), è “la
capacità di regolare e di auto-gestire”
le sfide fisiche, emotive o personali
[15].

orientamento globale nei confronti della vita incentrato sulla fiducia in se stessi di fronte alle sfide, la sicurezza nella
propria capacità di gestire situazioni impegnative e la fiducia che le situazioni
difficili abbiano un significato per la
propria vita [2, 3].
– La ricerca evidenzia sempre più che
in tutti i gruppi di età [4-6], nei diversi
strati socioeconomici e in tutte le culture [7], un forte SOC è correlato ad
una migliore salute e ad un invecchiamento più sano [8-12] ed è un fattore
protettivo contro la dipendenza da alcol, nonostante vi siano percentuali simili di consumo “ricreativo” negli adolescenti [13].

ad una salute più precaria e ad abbassamenti di umore più accentuati [4, 5].
Anche se il SOC si sviluppa naturalmente nei primi 30 anni di vita, non è
da considerare un orientamento statico;
può essere rafforzato attraverso l’attività personale e la cura [4, 14].
Al concetto di salute viene – dunque –
aggiunto un elemento dinamico, condotto personalmente e che può cambiare attraverso l’attività e la cura.
Non è l’assenza di avversità o di malattia che determina la salute, ma la
nostra capacità di gestirle in modo
positivo ed assegnare loro un significato.

Un sistema salutogenico di assistenza
sanitaria deve essere orientato affinché
la malattia venga considerata un evento avverso che può diventare la piattaforma per una migliore salute futura; devono essere adottati dei metodi che permettano al malato di venir curato, considerando tutte le proprie specificità e
il contesto in cui si trova.
Ogni intervento medico deve mirare a
rafforzare il SOC e la resilienza fisiologica, psicologica e spirituale di una persona. La crescente prevalenza delle malattie croniche, le sfide ambientali molto diverse ma costanti che gli individui
affrontano – sia nei paesi in via di sviluppo sia in quelli sviluppati – ci riservano costantemente opportunità salutogeniche.

Viceversa, un SOC debole è correlato

MEDICINA CENTRATA SULLA
PERSONA E ASSISTENZA
SANITARIA SALUTOGENICA

La Medicina centrata sulla persona
(PCM, person-centred medicine)
considera gli aspetti fisici, psicologici e spirituali di un individuo in condizione di salute e di malattia, al fine di individuare le pratiche che ne
promuovono la salute, la diagnosi e
le terapie.
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Essa amplia il progresso tecnologico
della Biomedicina con l’approccio epistemologico, la cura basata sulle relazioni e i trattamenti salutogenici della
Medicina non convenzionale [16].
La Medicina complementare e alternativa (CAM, complementary and alternative medicine) e la medicina tradizionale (TM, traditional medicine)
sono raggruppate nella sigla CAM /
TM o Medicine non convenzionali
(NCM, non-conventional medicine).
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ta a fornire cure salutogeniche.
Per ottenere un approccio centrato sulla persona, occorre che la competenza
tecnologica, la solida preparazione nel
campo della Medicina basata sull’evidenza (EBM, evidence-based medicine)
e la conoscenza dei protocolli internazionali siano integrate dalla conoscenza dei sistemi epistemologici e dagli
strumenti pratici della NCM [19].

Al contrario, valutare e curare ogni
persona nella sua unicità fisica, psicologica e spirituale incoraggia un coinvolgimento personale attivo da parte di
entrambi, operatore sanitario e paziente.
L’utilizzo di un solido giudizio clinico
permette la personalizzazione delle linee guida e dei protocolli rivolta ad
ogni specifico caso; favorisce, inoltre,

– I medici e gli altri operatori sanitari sono – pertanto – incoraggiati ad utilizzare il loro giudizio clinico come strumento decisionale definitivo. Il giudizio
clinico è fondamentale per il ruolo del
medico; la sua professionalità può essere rafforzata e sviluppata per diventare uno strumento decisionale accurato.
Ciò integra l’applicazione della EBM e dei
protocolli, i quali si basano su grandi numeri e – conseguentemente – non sempre sono applicabili ai casi particolari.

una gestione più accurata delle risorse,
e – quindi – riduce gli sprechi.

Il termine comprende una varietà di differenti sistemi medici e metodi di assistenza sanitaria le cui basi sono radicate in diversi contesti filosofici ed origini culturali.
Anche se molto diversi tra loro, tutti
condividono una visione olistica dell’essere umano, visto come entità fisica, psicologica e spirituale.
– Tutti enfatizzano la complessità dei fenomeni naturali e studiano la relazione
tra l’essere umano e la natura, nella salute come nella malattia.
I loro sistemi di cura si basano su conoscenze, competenze e pratiche che
ristabiliscono la salute e favoriscono le
capacità di autoguarigione dell’essere
umano.
– Esse sostengono il rispetto della dignità di ogni persona e promuovono la
responsabilità di mantenersi sani a livello individuale e collettivo [17].
Questo approccio olistico, centrato sulla persona, salutogenico, è il motivo del
crescente interesse per tutte le forme di
NCM, da parte sia dei pazienti sia degli operatori sanitari [18].
Le pratiche sanitarie salutogeniche sono personalizzate utilizzando i principi ed i metodi della PCM.
Nell’assistenza sanitaria salutogenica la
relazione tra chi presta la cura (caregiver) e la persona deve sempre presiedere il processo terapeutico.
– È necessario che ogni figura professionale, dalla formazione di base fino
a quella universitaria, sia ben prepara-

L’applicazione dei protocolli assicura
uno standard di base della cura che ha
portato a miglioramenti nella sicurezza
(safety) su larga scala.
Tuttavia, applicarli pedissequamente può portare ad una pratica ripetitiva e monotona che a sua volta può
portare ad errori così come a frustrazione ed insoddisfazione sia da parte dell’operatore sanitario – che si
sente come un ingranaggio in un
meccanismo rodato – sia da parte del
paziente, che non si sente considerato come individuo.

Apprendere ed insegnare pratiche salutogeniche può dar luogo all’adozione
di stili di vita più sani anche da parte degli stessi operatori sanitari.
– Una maggiore soddisfazione lavorativa ed un coinvolgimento attivo rafforzano la resilienza ed il SOC dell’operatore sanitario e – in ultima analisi –
viene migliorata la sua salute e quella
del suo paziente.
Con questo metodo centrato sulla persona, ogni trattamento viene adottato in
quanto risultato di una scelta informata, che considera tutti gli aspetti della
persona.
Affinché qualsiasi processo terapeutico diventi un’esperienza salutogenica,
i fattori fisici e psicologici, sociali e personali devono essere affrontati al momento opportuno, con grande attenzione per i bisogni fisici, emozionali e
spirituali della persona.
– Il paziente necessita di poter contare
sul medico e sul team responsabile delle sue cure e del suo recupero.
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Durante la riabilitazione o in altri momenti del percorso curativo potrebbe
verificarsi la possibilità che si acquisisca maggiore consapevolezza dell’esperienza, che si comprendano sia le ragioni che hanno condotto all’evento patologico sia gli elementi che potrebbero essere modificati al fine di evitare che
episodi analoghi si ripetano.
Si possono apprendere nuove competenze con attività come corsi di cucina
e terapie artistiche.
Tutto questo porta al formarsi di una
consapevolezza per cui il superamento
di una difficile esperienza assume significato in quanto permette lo sviluppo di competenze di vita nuove, nuove
strategie di sopravvivenza (coping strategies), e nuova fiducia nelle proprie capacità di guarigione [20].
– Gradualmente la persona si responsabilizza sempre più in relazione alla
propria salute.
Questo cambiamento necessita di essere sostenuto nel tempo con un adeguato follow-up, in quanto le abitudini sono difficili da cambiare e possono allentarsi, se non sono seguite da vicino ed
incoraggiate nel corso del tempo [21].
Al fine di valutare il successo degli interventi medici che includano un approccio salutogenetico, i parametri devono essere sviluppati ed integrati nei
sistemi di valutazione correnti.

– Occorre che essi abbiano una base
epistemologica adeguata, un approccio
metodologico che consideri il valore dei
piccoli numeri, dei casi singoli e del
giudizio clinico [22].
I parametri salutogenici come la qualità della vita dei pazienti e degli operatori sanitari, il cambiamento sostenibile, la soddisfazione data dal trattamento, la soddisfazione sul lavoro e la prevenzione del burn-out (esaurimento)
devono essere valutati, così come il rapporto costo-efficacia e l’eccellenza tecnologica [23].

PROMOZIONE DELLA SALUTE
PERSONALIZZATA COME
PREVENZIONE DELLA MALATTIA
NELL’ASSISTENZA SANITARIA
SALUTOGENICA
In un Sistema sanitario salutogenico
l’educazione alla salute è sia un intervento terapeutico sia la forma fondamentale di prevenzione delle malattie.

Dovrebbe aver luogo a livello della popolazione, delle cure primarie, degli
ospedali, come parte di qualsiasi processo di riabilitazione, nella scuola e
nella famiglia. Gli ostacoli ambientali
che impediscono alle persone di adottare stili di vita sani dovrebbero essere
eliminati, per quanto possibile.
– La Carta di Ottawa promuove l’attuazione di otto condizioni che dovrebbero essere alla base di qualsiasi cambiamento nella salute.
Sono la pace, l’abitazione, l’istruzione,
il cibo, il reddito, un ecosistema stabile, le risorse sostenibili, la giustizia sociale e l’equità.
Allo stesso tempo, gli individui devono
essere incoraggiati ad aumentare attivamente il controllo sulla propria salute
al fine di migliorarla.
“Per raggiungere uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale, un
individuo o un gruppo deve essere in
grado di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri
bisogni e di modificare o fronteggiare
l’ambiente” [24].
– La qualità dei prodotti alimentari è il
primo argomento da affrontare.
Incoraggiare la produzione di alimenti
di provenienza locale, di alta qualità, favorire la biodiversità ed il commercio
equo; tutto ciò ha effetti positivi sulla sostenibilità delle risorse primarie e sulla
stabilità dell’ecosistema, così come sulla salute della popolazione [25].
Affinché queste considerazioni generali siano accolte dagli stili di vita dei singoli, esse devono essere adattate alle
singole situazioni; occorre che siano
“centrate sulla persona”.
Dovrebbero esservi differenze tra la dieta di un bambino e quella di una persona anziana, di un impiegato e di un operaio, la dieta di chi soffre di malattie infiammatorie rispetto e quella di chi soffre di cancro, la dieta della stessa persona in condizione di salute e di malattia.
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Se nell’assistenza sanitaria la dieta fosse una risorsa meglio utilizzata e se si
insegnassero i concetti fondamentali e
le applicazioni pratiche dell’alimentazione, in alcuni casi la necessità di ricorrere ai farmaci potrebbe ridursi.
La cura dei bioritmi è un altro aspetto
importante.
– Sonno alterato, ritmi alimentari e comportamenti relativi all’attività fisica sono
misura e causa di patologia e di salute.
Chi lavora con turni variabili ha – rispetto ai colleghi con orari di lavoro regolari – un livello di stress superiore, è
più soggetto all’abuso di alcol e a un
maggiore utilizzo di farmaci neurolettici [26].
Molte persone presentano un ritmo del
sonno alterato dovuto ad abitudine, lavoro o malattia; altri hanno alterati i ritmi alimentari saltando i pasti o mangiando di continuo nel corso della giornata.
– I benefici di un’attività fisica regolare
sono ben conosciuti a tutti.
È importante che le persone diventino
consapevoli dei propri bioritmi, i quali
variano secondo l’età, il sesso, lo stato
di salute, le caratteristiche personali e
costituzionali.
Grazie all’istruzione, al miglioramento
delle condizioni ambientali e alle cure
appropriate durante la malattia, è possibile regolare o almeno compensare i
bioritmi alterati e – quindi – migliorare
attivamente la propria salute.
Anche i fattori emotivi che concorrono
allo stato di salute e di malattia devono
essere affrontati; le emozioni negative
aumentano l’incidenza di malattia a livello fisico.
Al contrario, le emozioni positive e la
propensione al buon umore migliorano
la salute e il benessere [11].
Lo stress cronico può rafforzare o indebolire la persona, in base al grado di forza (o di debolezza) della sua resilienza
e del SOC.
Si è dimostrato che lo stress cronico è il
maggior fattore di rischio nello sviluppo
di cardiopatia ischemica rispetto all’ipertensione o all’ipercolesterolemia [20].

Nel corso di un evento acuto le emozioni possono ripercuotersi negativamente sulla incidenza di complicanze
e sulla prognosi.
Oltre a ridurre i fattori di rischio noti ed
incoraggiare le emozioni positive, possiamo rafforzare la capacità di recupero emotivo e del SOC attraverso l’attività artistica (es. pittura, musica, danza, teatro, scrittura creativa).
Uno studio condotto in Svezia ha mostrato come la musicoterapia abbia migliorato la qualità della vita e il SOC in
un gruppo di anziani [10].
– Attraverso le attività artistiche si apprendono nuove competenze e quanto
realizzato ha un effetto positivo sulla
propria autostima.
Questo può essere messo in pratica per
superare – con un SOC più forte – le sfide future o le situazioni sconosciute che
si profilano nel corso dell’esistenza.

La persona e la relazione tra la persona
e chi presta la cura devono essere poste al centro del processo terapeutico
attraverso i principi della medicina centrata sulla persona, sia nella formazione sia nella pratica.
– Ai caregiver devono essere forniti gli
strumenti per considerare la persona in
tutti i suoi aspetti e caratteristiche attraverso l’adozione dell’epistemologia alla base delle Medicine non convenzionali (NCM), le quali estendono il progresso tecnologico della Biomedicina.
Gli interventi medici non devono avere unicamente lo scopo di eliminare la
malattia, ma anche di migliorare la salute attraverso il rafforzamento del SOC
individuale, nonché la propria capacità di recupero a livello fisico, psicologico e spirituale.
La patogenesi di una malattia può essere analizzata durante la riabilitazione.

IL FUTURO
I primi passi verso una riforma salutogenica dell’assistenza sanitaria
consistono nell’ampliare la formazione universitaria e nello sviluppare progetti pilota nei campi della promozione della salute e della riabilitazione salutogenica.

Attraverso i programmi di promozione
della salute che si tengono durante la
riabilitazione e nel corso della formazione, viene insegnato a prendersi maggior cura di se stessi adottando stili di
vita su misura e più sani, più adeguati
ai propri bisogni psicologici, emotivi e
personali.
Questo permette di mantenere un equi-
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