
Prefazione

Anni di sviluppo tecnologico, scoperte scientifiche che a volte sconfinano nella fan-
tascienza, opportunità che ci consentono di rispondere tempestivamente ad antichi
e irrisolti bisogni, ma anche la capacità di produrre e proporre sempre nuovi prodot-
ti – spesso inutili –, hanno convinto la nostra generazione di essere in grado, e forse
nel diritto, di “consumare” il pianeta come se quest’ultimo fosse inesauribile. Una
sorta di onnipotenza derivante da una visione meccanicistica ci ha comunque illusi
che scienza e tecnica siano sempre in grado di porre rimedio ai danni prodotti dal-
l’uomo – siano essi sull’ambiente, sulla salute animale o vegetale. La mancanza di una
visione olistica che consenta un armonico progredire, garantendo una migliore qua-
lità della vita, rischia di tradurre, nel medio-lungo periodo, i risultati scientifici in un
vero e proprio boomerang contro la nostra (e non solo) specie.

Si assiste oggi al prodotto di decenni di scoperte, investimenti e attenzioni rivol-
te prevalentemente a garantire una migliore qualità della vita, misurando la stessa per
il tramite di riferimenti prevalentemente consumistici. Questi, in generale, consen-
tono (a una parte limitata del pianeta) di disporre di cibo in abbondanza, di energia
in continuità, di servizi sempre più efficienti, e tutto ciò è misurabile con il famige-
rato PIL e coniugabile con una spietata etica del profitto. Il progetto dell’Igiene non
nega né sottovaluta alcuni dei parametri correlati alla qualità della vita, tuttavia la no-
stra disciplina ha un fine che si potrebbe sintetizzare con queste parole: “Consentire
alla nostra specie di vivere il più a lungo possibile garantendo una morte in salute”.

Non è un paradosso! È l’accezione sublimata dell’“Utopia igienistica” che fin dal
lontano 1800 tendeva a conoscere, controllare ed evitare i danni conseguenti alle ma-
lattie infettive non utilizzando la cura bensì ricorrendo innanzitutto alla scoperta del-
le cause del male e agendo sull’ambiente al fine di impedire il realizzarsi della malat-
tia, garantendo il mantenimento della salute. L’utopia di allora divenne in pochi anni
realtà, grazie alla potabilizzazione dell’acqua, alla pastorizzazione del latte, all’emana-
zione di severe normative sulla produzione e commercializzazione di alimenti, all’i-
giene dell’edilizia residenziale, all’igiene del lavoro ecc.

L’associazione di tali azioni e normative con l’introduzione di specifiche e diffu-
se vaccinazioni consentirono di ridurre drasticamente e tempestivamente la mortalità
per numerose malattie infettive: in sintesi, non si moriva perché non ci si ammalava.
Solo più tardi la scoperta degli antibiotici consentì di garantire anche agli eventuali
malati una significativa probabilità di guarigione. Ecco che ambiente e salute assu-
mono un valore di inscindibilità, ed ecco che sapere “convivere” con il pianeta signi-
fica raggiungere la consapevolezza di quali siano i limiti di sfruttamento delle risorse
naturali ma forse, ancora di più, quali siano le capacità di omeostasi del pianeta e dei
suoi abitanti.

Si pone dunque la domanda: quale qualità della vita? Una “vita” per la quale ne-
gli ultimi 60/70 anni si è significativamente investito in risorse umane ed economi-
che per proporre strategie di tipo curativo e dove però, al contempo, si è investito
molto poco nei confronti del mantenimento della salute, mortificando quindi il si-
gnificato proprio dell’Igiene, cioè di quella disciplina scientifica incentrata su un so-
lo obiettivo – “mantenere, e se possibile, migliorare la qualità della vita nel tentativo
di garantire una costante condizione di salute”.

Ciò non nega l’importanza della medicina curativa, né tanto meno i risultati ot-
tenuti dalla prevenzione secondaria (diagnosi precoce) e dalla prevenzione terziaria
(area specifica della cura della riabilitazione), ma vuole essere una riflessione sul tem-
po perduto o forse negato alla prevenzione primaria che è, e resta, il vero significato
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della Sanità pubblica, cioè quel complesso di azioni, di comunicazioni, di formazio-
ne che coniugando scienza, tecnica e politica consentono di trasferire a tutti i risul-
tati della comunità scientifica, garantendo equità nel ridurre tipo e frequenza delle
malattie.

Il tempo, evento inevitabile nella storia naturale, ha insegnato all’uomo a convi-
vere con l’ambiente, anche con un certo successo! La relazione uomo-ambiente, che
è stata costellata da insuccessi, ha consentito alla nostra specie di meglio adattarsi al
pianeta e a un certo punto ha permesso all’uomo di difendersi da eventi “straordina-
ri” come le malattie, comprendendone l’eziologia, cioè le cause, e ha consentito (pri-
ma in modo empirico, poi in modo scientifico) di porre le fondamenta della preven-
zione primaria – l’area della salute, l’area della non malattia, l’area del completo
benessere fisico, mentale e sociale, cioè quel complesso di azioni che garantiscono un
rapporto armonico uomo-ambiente e, al tempo stesso, si attestano su un modello
che, attento alle generazioni future, non intraprende strade senza ritorno.

L’insostituibile ricerca di base, la conseguente ricerca applicata, lo strumento epi-
demiologico e infine uno stretto contatto con il mondo politico hanno avuto in pas-
sato, ed è necessario continuino ad avere, la forza e la capacità di far sì che i risulta-
ti ottenuti dalla comunità scientifica si traducano, tramite elementi normativi
nazionali e internazionali, in benefici per tutti favorendo così, come il concetto di Sa-
nità pubblica indica, “la salute per tutti come bene collettivo irrinunciabile e innega-
bile”, nella speranza che ancora una volta l’utopia di oggi possa tradursi nella realtà
di domani.

Giorgio Gilli
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