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dimento dell’assistenza alla persona in ambito chi-
rurgico, nel fine vita e all’anziano.

- La quarta area offre conoscenze essenziali relative 
alle attività assistenziali di carattere sanitario al fine 
di migliorare la collaborazione con l’infermiere.

- La quinta area approfondisce la comunicazione e la 
relazione nel processo di cura con contenuti e stra-
tegie per affrontare e comprendere i vissuti della 
persona malata, per collaborare con gli altri opera-
tori nella relazione di aiuto e adottare modalità rela-
zionali orientate alla collaborazione con il gruppo.

- La sesta area sviluppa competenze per garantire 
ambienti di vita e di cura sicuri e confortevoli.

- La settima area presenta metodologie per lo svilup-
po di identità e responsabilità operativa, ma anche 
di una cultura professionale supportata da implica-
zioni etiche, deontologiche, legislative e organizza-
tive. Comprende il profilo dell’OSS.

Ogni capitolo contiene figure, disegni, tabelle, box pen-
sati per facilitare l’apprendimento e aiutare la memoria 
durante lo studio. Le procedure delle tecniche assisten-
ziali sono descritte in apposite finestre colorate con 
sfondo azzurro dove la sequenza prevede la preparazione 
del materiale, la preparazione della persona, la descrizio-
ne delle fasi operative, il riordino e la trasmissione e do-
cumentazione dei dati. Alcuni temi di approfondimento 
sono contenuti nei box con sfondo grigio chiaro. 

Gli autori hanno ritenuto fondamentale mantenere la 
filosofia «pedagogica» dei corsi di formazione per ope-
ratori socio sanitari che trova le sue fondamenta nei se-
guenti principi:
◆ formare un operatore capace di lavorare e integrarsi 

in équipe multiprofessionali, nell’ottica di modelli 
assistenziali basati sulla presa in carico della perso-
na, sulla continuità assistenziale, sul rispetto dell’au-
todeterminazione, della dignità della persona e della 
sua famiglia, sulla capacità di valorizzare le capacità 
residue e l’autonomia della persona;

◆ definire gli spazi operativi autonomi e le attività in 
interdipendenza con le altre figure professionali, in 
particolare quella infermieristica;

La prima edizione è stata una sfida generata dal deside-
rio di scrivere un testo semplice, essenziale e completo 
per facilitare l’apprendimento degli studenti OSS. L’am-
pio consenso incontrato per il testo da parte di studen-
ti, docenti del corso, operatori già inseriti nel contesto 
operativo ha impegnato gli autori a continuare la rivisi-
tazione e l’aggiornamento dei contenuti. Il testo è utile 
anche per eventuali percorsi formativi di aggiornamen-
to e preparazione ai concorsi.

La rivisitazione dei contenuti per questa nuova edizione 
ha tenuto conto degli aggiornamenti scientifici e dei bi-
sogni assistenziali sempre più complessi per rispondere 
ai cambiamenti sociali, normativi e didattici. 

Il testo ha mantenuto la logica delle aree di compe-
tenza previste dal profilo dell’operatore socio sanitario: 
soddisfare i bisogni di vita quotidiana della persona, 
mantenere e sviluppare il benessere e l’autonomia della 
persona, garantire ambienti di vita e di cura conforte-
voli e sicuri, comunicare e relazionarsi con la persona e 
i suoi familiari, lavorare con logica operativa orientata 
all’integrazione e al confronto con il team di lavoro. Al-
cuni capitoli approfondiscono aspetti etici e legislativi 
applicati all’attività dell’operatore socio sanitario, altri 
affrontano le manifestazioni dei problemi di salute più 
rilevanti e la collaborazione nelle tecniche assistenziali 
di carattere sanitario.

È stata rivista la sequenzialità degli argomenti per ri-
spondere meglio alla programmazione didattica dei cor-
si. La struttura del testo si articola in 7 aree e 26 capitoli.
- La prima area propone conoscenze propedeutiche 

all’assistenza come l’anatomia e la fisiologia del cor-
po umano, i concetti di salute e malattia, il concetto 
di bisogno, il significato di autonomia e dipendenza 
nella soddisfazione dei bisogni fondamentali, i valori 
guida degli interventi assistenziali.

- La seconda area comprende i bisogni della persona 
assistita, i fattori che influenzano il bisogno, le prin-
cipali alterazioni fino alle competenze/azioni prati-
che dell’assistenza quotidiana.

- La terza area analizza le manifestazioni dei proble-
mi di salute più rilevanti, con particolare approfon-
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◆ attivare metodologie di apprendimento adatte a stu-
denti adulti, proponendo i contenuti in aree concet-
tuali e tecnico-operative omogenee, al fine di esalta-
re le integrazioni disciplinari e l’applicazione delle 
conoscenze;

◆ accompagnare lo studente a sviluppare capacità di 
studio attraverso un apprendimento organizzato e 
basato su conoscenze scientifiche aggiornate.

Un grazie a tutti gli autori che hanno collaborato alla ste-
sura delle precedenti edizioni che con la loro esperienza 
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Salute
Il benessere è uno stato unico e specifico per ogni perso-
na, il processo è dinamico ed è in perenne cambiamento 
come lo è la vita.

Patricia A. Swinford

Non è facile trovare una definizione esaustiva di salute; 
da diversi anni, in diverse parti del mondo si discute di 
salute, ma questo concetto appare ancora sfuggente; al 
suo interno comprende differenti significati che intrec-
ciano la dimensione medica, sociale, storico-culturale e 
psicologica. La salute è considerata un presupposto fon-
damentale per l’uomo, un diritto che deve essere garan-
tito e difeso, e un bisogno percepito, soprattutto quando 
se ne avverte la mancanza (*).

Per cercare di comprendere che cos’è “salute”, pos-
siamo partire dal suo significato per così dire istituzio-
nale oppure dal suo significato personale, cioè dal senso 
che ciascuno di noi attribuisce a questo termine (di-
mensione esperienziale).

Una tappa obbligatoria appare la dimensione etimo-
logica di questa parola, cioè l’origine del suo significato. 
In latino, salus significa “fortuna, benessere, prosperi-
tà”, ma anche “vita”, “salvezza” e “sicurezza”.

Il concetto di salute risulta oggi correlato a quello di 
benessere; è un valore da ricercare, promuovere, tutela-
re, potenziare e realizzare attraverso la capacità di auto-
determinazione dell’individuo. Anche il Glossario OMS 
del 2006 riporta che il benessere (wellness) è lo stato 
ottimale di salute di singoli individui e di gruppi di per-
sone. Due sono gli aspetti fondamentali: la realizzazio-

* Declaration of Alma Ata, 1978

Salute

• Concetto e significato
• Fattori che influenzano la salute, i determinanti
• Fattori di rischio per la salute
• Fattori protettivi della salute, “le buone abitudini”

Promozione della salute

• Significato
• Prevenzione primaria, secondaria, terziaria

Malattia

• Significato
• Malattia acuta e cronica
• Manifestazioni di malattia, segni e sintomi
• Vissuti e reazioni

Bibliografia

Salute, promozione, 
prevenzione, malattia
Marina Cuel

2

In questo capitolo...

ne delle massime potenzialità di un individuo a livello 
fisico, psicologico, sociale, spirituale ed economico, e 
l’appagamento delle aspettative del proprio ruolo nella 
famiglia, nella comunità sociale e religiosa, nel luogo di 
lavoro e in altri contesti.

L’importanza della salute risente dei cambiamenti 
specifici della società dei consumi, in termini di signifi-
cato, di gestione e di vissuti psicologici correlati. Il con-
fronto salute/malattia lascia il posto a quello salute/be-
nessere; il concetto di malattia, da iniziale dimensione 
per definire la salute, tende a scomparire. La definizione 
di salute perde la connotazione clinica per acquisirne 
una soggettiva: l’espressione “Mi sento bene” rappre-
senta un sentirsi bene con se stessi e l’ambiente, una 
dimensione esperienziale, ovvero soggettiva, di salute.

Se proviamo a chiedere, attraverso un lavoro indivi-
duale o un’esercitazione di gruppo, potremo verificare 
con facilità come “star bene” può significare differenti 
cose per diverse persone: per alcuni vuol dire “sentirsi a 
proprio agio in famiglia e con gli amici” oppure “avere 
un lavoro”, o “sentirsi in pace con se stessi”; per altri 
“star bene” può voler dire non conoscere malattie più 
serie di un raffreddore, di un’influenza o di un lieve mal 
di stomaco, come anche “invecchiare bene”. Nella so-
cietà occidentale, il benessere è legato all’idea del fit-
ness, per cui stare bene significa essere sportivi e/o es-
sere di bell’aspetto (estetica).

Questa prima riflessione ci fa capire come la salute, 
oltre a una prevalente soggettività, sia fortemente lega-
ta a elementi culturali e valoriali e come venga definita 
sia in positivo sia in negativo (sentirsi..., essere..., non 
conoscere...). Riguarda anche dimensioni legate alla 
vita di relazione, alla spiritualità, alla vita sociale, a un 
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invecchiamento sereno, al corpo e alla bellezza. È evi-
dente che ciascuno di noi ha una sua idea, una sua rap-
presentazione, di quello che significa “star bene”. La sa-
lute è insomma un concetto molto diverso per ciascuno 
di noi: la salute è un fenomeno multidimensionale.

La salute è un diritto fondamentale dell’uomo sanci-
to sia a livello internazionale (ONU, 1948) sia nella Co-
stituzione Italiana, dove l’art. 32 recita: “La Repubblica 
tutela la salute come fondamentale diritto dell’indivi-
duo e interesse della collettività, e garantisce cure gra-
tuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 
determinato trattamento sanitario, se non per disposi-
zione di legge. La legge non può in nessun caso violare i 
limiti imposti dal rispetto della persona umana”.

L’articolo 32 della Costituzione Italiana:

◆	 tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e in-
teresse della collettività;

◆	 assicura cure gratuite agli indigenti;

◆	 garantisce la volontarietà espressa per i trattamenti sanitari;

◆	 salvaguarda il rispetto per la persona.

Tabella 1.1 Garanzie e tutele della salute sancite dall’art. 
32 della Costituzione Italiana.

Per assolvere agli impegni costituzionali, è necessario 
assumere delle responsabilità:
◆ individuali, attraverso l’assunzione di comporta-

menti salutari, 
◆ sociali, per mantenere servizi sanitari e socio assi-

stenziali efficaci ed efficienti verso i bisogni dei cit-
tadini, 

◆ professionali, da parte degli operatori nel garantire 
prestazioni preventive, curative e riabilitative di 
qualità.

Per molto tempo salute ha significato assenza di malat-
tia, ma dal 1948 l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), agenzia dell’ONU istituita lo stesso anno con l’o-
biettivo di operare per far raggiungere a tutte le popola-
zioni il livello di salute più elevato possibile, ha elaborato 
un concetto di salute tuttora valido: “la salute è uno sta-
to di completo benessere fisico, psichico e sociale, e non 
semplice assenza di malattia”. Questa definizione di sa-
lute riprende due concetti fondamentali già evidenziati: 
la salute come benessere e il suo carattere multidimen-
sionale. L’affermazione ha alcuni pregi:
◆ mette in risalto diverse dimensioni, non solo quella 

fisica, ma anche quella psicologica e sociale, offren-
do una visione globale;

◆ è una definizione in positivo, non è semplice assenza 
di malattia;

◆ ha costituito una svolta nelle politiche sanitarie e so-
ciali dei paesi, perché la salute viene considerata un 
diritto fondamentale dell’uomo e come tale si pone 

alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che 
spettano alle persone. Questo principio assegna agli 
Stati non solo la gestione di un sistema sanitario, ma 
anche la creazione di alleanze per modificare quei 
fattori che influiscono in maniera negativa sulla sa-
lute collettiva, promuovendo quelli favorevoli.

Nello stesso tempo è una definizione criticata, in parti-
colare per due motivi: perché irreale (quante volte ci si 
sente in uno stato di completo benessere?) e perché sta-
tica, in quanto la vita e il vivere sono un continuo dina-
mismo. In effetti, come si può parlare di completo benes-
sere di un individuo? Una donna di 65 anni portatrice di 
valvola aortica può essere considerata una persona in 
completo stato di benessere fisico, psichico e sociale? 
Oppure, si può parlare di stato di completo benessere per 
un disabile o un disoccupato?

Fattori che influenzano la salute
Quali sono gli elementi che determinano la concezione 
del singolo individuo del proprio stato di salute?

Per rispondere a questa domanda possiamo iniziare 
dalle scelte che facciamo per definire il nostro stato di 
salute. Se pensiamo alla salute soprattutto come a una 
buona vita di relazione, è plausibile che la famiglia e gli 
amici, ma anche lo stato sociale e la cultura di apparte-
nenza, influiscano fortemente sul nostro benessere. Se, 
viceversa, pensiamo alla salute soprattutto come assen-
za o curabilità della malattia, allora, l’ambiente e il si-
stema sanitario, nonché il reddito, avranno un ruolo 
fondamentale nel determinare quello che noi intendia-
mo come stato di salute.

La salute di una persona viene influenzata da diversi 
fattori: tra questi si trovano i geni, l’età, il genere, il 
comportamento e lo stile di vita (fumo, alcol, alimenta-
zione, movimento ecc.), la vita sociale, la struttura di 
personalità, la famiglia, le condizioni socio-economi-
che, le condizioni ambientali e il sistema sanitario.

Tutti questi fattori si combinano insieme, intera-
gendo tra loro, e danno vita a un concetto di salute così 
specifico che si può definire a elevata “complessità”.

La salute è intrecciata alla storia personale, allo stile 
di vita e al contesto sociale di ogni persona: oggi stare 
bene significa non solo equilibrio individuale, ma è una 
risorsa fondamentale per il corretto sviluppo di una so-
cietà moderna. 

Assicurare informazione per consentire scelte con-
sapevoli deve rappresentare un’esigenza primaria, non 
solo per il settore sanitario, ma anche economico e poli-
tico, per le istituzioni, le autorità locali, l’industria e i 
mass media. Solo attraverso una strategia mirata e co-
ordinata di educazione e informazione è possibile otte-
nere un’azione concreta ed efficace per raggiungere un 
miglior livello di benessere globale.

Oggi la nostra salute sembra messa in pericolo dal 
nostro stesso modo di vivere: inquinamento ambientale 
e abitudini di vita non corrette (fumo, scarsa attività fi-
sica, alcol, cattiva alimentazione) facilitano l’insorgen-
za di tumori, malattie cardiovascolari e diabete; malat-
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tie spesso a decorso cronico, lunghe e invalidanti. 
Inoltre, il ritorno di malattie che si pensavano debellate, 
come la tubercolosi, e la comparsa di virus sconosciuti 
rendono l’uomo ancora più insicuro di fronte al pericolo 
non prevedibile che porta a una società del rischio.

Lo studio dei determinanti della salute riveste un 
ruolo importante nella promozione e prevenzione delle 
malattie poiché permette di identificare e modificare i 
fattori e gli elementi che influenzano l’insorgenza e l’e-
voluzione dei problemi di salute. 

I determinanti della salute non possono essere osser-
vati in maniera isolata, agiscono nell’ambito di svariati 
processi che s’influenzano a vicenda, sono costituiti da 
tutti i fattori personali, sociali, economici e ambientali 
la cui presenza modifica in senso positivo o negativo lo 
stato di salute di un individuo e, più estesamente, di una 
comunità o di una popolazione (WHO, 1998).

La Commissione sui Determinanti Sociali della Sa-
lute ha prodotto un rapporto su questo tema e proposto 
una cornice concettuale.

I determinanti della salute possono essere aggregati 
in varie categorie. Il modello concettuale europeo di sa-
nità pubblica è espresso in una serie di strati concentri-
ci (Figura 1.1), corrispondenti ciascuno a differenti li-
velli di influenza:
◆ determinanti non modificabili della salute, posizio-

nati al centro: l’individuo, con le sue caratteristiche 
biologiche: sesso, età e patrimonio genetico;

◆ determinanti modificabili, quelli cioè che possono 

essere corretti e trasformati; si muovono dagli strati 
interni verso quelli più esterni: 
– gli stili di vita individuali (abitudine al fumo, uso 

di alcool, sesso non protetto, abitudini alimenta-
ri, attività fisica, sedentarietà ecc.) possono pro-
muovere o danneggiare la salute;

– le reti sociali e comunitarie (famiglia, amici, co-
munità) definiscono la qualità delle relazioni e 
degli affetti incidendo sul benessere della vita;

– le condizioni di vita e di lavoro (tipologia di atti-
vità lavorativa e condizioni di lavoro, reddito, 
istruzione, abitazione, condizioni igieniche, tra-
sporti, servizi sanitari e sociali ecc.); 

– le condizioni socio-economiche, politiche, cultu-
rali e ambientali.

La grafica a semicerchi concentrici rivela una gerarchia 
di valore tra i diversi determinanti della salute: sono i 
semicerchi più esterni, quelli che rappresentano il “con-
testo”, a influenzare quelli interni. È un modello concet-
tuale che, da una parte, riflette la cultura europea di 
welfare state fondata sul “diritto alla salute” e, dall’altra, 
fa propria la visione “multisettoriale” della tutela della 
salute contenuta nella Dichiarazione di Alma Ata.

Oltre ai determinanti della salute, si deve tener con-
to anche di quelli coinvolti nella diseguale distribuzione 
della salute all’interno della popolazione: i determinanti 
delle disuguaglianze della salute. I fattori che a diverso 
titolo hanno un impatto sulla distribuzione della salute/
benessere sono:

Figura 1.1 Modello concettuale europeo di sanità pubblica. 
Tratto da: Dahlgren, G. (1995), European Health Policy Conference: Opportunities for the Future. Vol. 11 – Intersectoral Action for Health. Co-
penhagen: WHO Regional Office for Europe.
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◆ il contesto politico e socio-economico, che com-
prende i governi, le politiche sociali, le politiche ma-
croeconomiche e i valori culturali e sociali;

◆ la posizione socio-economica, che comprende le ri-
sorse (denaro, potere, prestigio, conoscenza ecc.) 
che determinano la stratificazione sociale dipenden-
te dal reddito, dall’istruzione, dall’occupazione, dal 
genere, dalla razza/etnia e dalla classe sociale;

◆ i determinanti intermedi, come le condizioni di vita 
e di lavoro, i fattori psicosociali, la coesione sociale 
(relazioni sociali, reciproca fiducia e rispetto, reci-
proci doveri tra le persone), i comportamenti indivi-
duali e il sistema sanitario (per esempio: equità; in-
terventi di prevenzione primaria nelle aree della 
nutrizione, dell’igiene ambientale e dell’abitazione; 
cura e riabilitazione dei problemi di salute).

Nel corso della 6a Conferenza mondiale per la Promozione 
della Salute è stata realizzata la Carta di Bangkok (WHO, 
2005), che identifica le strategie e gli impegni necessari 
per indirizzare i determinanti della salute in un mondo 
globalizzato per mezzo della promozione della salute. 
Essa afferma che le politiche e le alleanze per potenziare 
le comunità e per migliorare i livelli e le pari opportunità 
di salute dovrebbero essere al centro dello sviluppo globa-
le e nazionale. È rivolta alle persone, ai gruppi e alle orga-
nizzazioni cruciali nel raggiungimento della salute: i go-
verni e i politici a tutti i livelli, la società civile, il settore 
privato e le organizzazioni internazionali.

Il contesto per la promozione della salute è profon-
damente cambiato nei tempi: un rapido e spesso sfavo-
revole cambiamento sociale influenza le condizioni di 
lavoro, gli ambienti formativi, i modelli familiari, e la 
struttura culturale e sociale delle comunità, con cre-
scenti iniquità all’interno delle nazioni e tra di loro; i 
nuovi modelli di consumo e di comunicazione, il com-
mercio, il degrado ambientale, l’urbanizzazione e la 
transizione demografica sono alcuni dei fattori critici 
che hanno contribuito a influenzare la salute.

Le strategie della promozione della salute in un 
mondo globalizzato devono agire per:
◆ sostenere la causa della salute basandosi sui diritti 

umani e la solidarietà;
◆ investire in politiche, azioni e infrastrutture soste-

nibili per indirizzare i determinanti della salute;
◆ creare competenze per lo sviluppo politico, la capa-

cità di guida, la pratica della promozione della salu-
te, la diffusione delle conoscenze, la ricerca e l’alfa-
betizzazione sanitaria;

◆ regolare e legiferare per assicurare un alto livello di 
protezione da ogni causa di danno alla salute e per-
mettere uguali opportunità di salute e benessere per 
ognuno;

◆ costruire alleanze tra il settore pubblico, quello pri-
vato, le organizzazioni non governative e la società 
civile per creare azioni sostenibili.

L’approccio alla salute non deve essere solo sulla respon-
sabilizzazione dei comportamenti dei singoli individui 
sugli stili di vita ma deve essere orientato anche agli altri 

determinanti della salute, perché influenzano e condi-
zionano le scelte di salute.

Fattori di rischio per la salute
Un fattore di rischio è una caratteristica, condizione o 
comportamento che aumenta la probabilità di contrarre 
una malattia o una lesione. I fattori di rischio sono spes-
so presentati individualmente, tuttavia nella pratica non 
si verificano da soli. Spesso coesistono e interagiscono 
l’uno con l’altro. Per esempio, la mancanza di attività 
fisica causerà nel corso del tempo un aumento del peso, 
pressione arteriosa elevata e alti livelli di colesterolo. In-
sieme, questi fattori aumenteranno significativamente 
la probabilità di sviluppare una malattia cardiaca croni-
ca e altri problemi correlati.

La maggior parte dei fattori di rischio sono eredita-
ri, comportamentali e ambientali.

I fattori di rischio comportamentali sono associati 
ad “azioni” scelte dall’individuo e pertanto possono es-
sere eliminati o ridotti tramite scelte di stile di vita. Tra 
questi fattori di rischio ricordiamo:
◆ fumo;
◆ consumo eccessivo di alcolici;
◆ abuso di droghe;
◆ scelte nutrizionali (per esempio seguire una dieta 

ricca di grassi);
◆ inattività fisica;
◆ esposizione prolungata al sole senza adeguata prote-

zione;
◆ mancanza di alcune vaccinazioni;
◆ sesso non protetto;
◆ non allacciare le cinture di sicurezza o non mettere 

il casco in moto/bicicletta/sci.

I fattori di rischio fisiologici sono quelli relativi all’orga-
nismo; possono essere influenzati da una combinazione 
di fattori genetici, stile di vita e altri fattori generici. 
Comprendono:
◆ età;
◆ genere;
◆ stato di sovrappeso o obesità;
◆ pressione arteriosa elevata;
◆ ipercolesterolemia;
◆ elevati livelli di glucosio nel sangue.

I fattori di rischio ambientali coprono un’ampia gamma 
di tematiche: sociali, economiche, culturali, politiche, 
chimiche e biologiche. Ecco alcuni esempi:
◆ accesso ad acqua pulita e igiene;
◆ rischi sul posto di lavoro;
◆ inquinamento atmosferico;
◆ occupazione, reddito, ambiente sociale.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha stilato 
una lista che raccoglie i 10 problemi di salute a livello 
mondiale che richiedono un’attenzione speciale da parte 
della comunità internazionale e dei singoli Paesi. Le pro-
blematiche spaziano da focolai infettivi legati a malattie 
prevenibili da vaccino (come difterite e morbillo) ai feno-
meni di antibiotico resistenza, passando per la diffusio-
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ne di obesità e inattività fisica, l’impatto sulla salute 
dell’inquinamento ambientale, i cambiamenti climatici 
e le crisi umanitarie.

La Tabella 1.2 mostra i principali fattori di rischio 
più diffusi, tutti associati al possibile sviluppo di malat-
tie a lungo termine come malattia cardiaca, diabete e 
tumori.

◆	 Pressione arteriosa elevata (ipertensione). 

◆	 Consumo di tabacco da fumo. 

◆	 Alta concentrazione di glucosio nel sangue.

◆	 Mancanza di attività fisica / sedentarietà. 

◆	 Stato di sovrappeso o obesità.

Tabella 1.2 Principali fattori di rischio secondo l’OMS 
(2009).

Fattori protettivi della salute

Che cosa favorisce la salute? “La salute si costruisce 
prendendosi cura di se stessi e degli altri, essendo capaci 
di prendere decisioni e avendo il controllo sulle proprie 
circostanze di vita, facendo in modo che la società in cui 
si vive crei le condizioni che permettano a tutti i suoi 
membri di raggiungere la salute” (Carta di Ottawa, 
OMS, 1986).

I fattori protettivi della salute sono le risorse, o con-
dizioni specifiche, in grado di contrastare o ridurre 
l’impatto dei fattori di rischio; oppure, detto in altro 
modo, i fattori che sostengono o promuovono la compa-
tibilità dell’individuo con l’ambiente.

Rivestono un ruolo fondamentale i fattori protettivi 
psicosociali che permettono all’individuo di affrontare 
meglio le sfide della vita quotidiana, lo supportano nelle 
scelte di salute e gli permettono di orientarsi per acce-
dere in modo appropriato ai servizi socio sanitari. Tra le 
capacità individuali protettive ricordiamo:
◆ la capacità di prendere decisioni e risolvere i problemi;
◆ la creatività, il senso critico e la flessibilità nell’af-

frontare le situazioni;
◆ la capacità di comunicare in modo efficace e mante-

nere relazioni interpersonali di qualità a livello fa-
miliare e sociale;

◆ la capacità di comprendere gli altri e affrontare le 
tensioni attraverso la gestione delle emozioni;

◆ la capacità di trovare soluzioni ai conflitti.

Tra i fattori comportamentali e lo stile di vita rivestono 
importanza, come base di una buona salute per miglio-
rare la nostra vita, le buone abitudini (Tabella 1.3) da 
adottare nel quotidiano.

La pratica di sane abitudini in famiglia riduce le pos-
sibilità di malattie e migliora la qualità di vita di bambi-
ni, giovani, adulti e anziani. Se nel periodo della crescita 
è fondamentale per consentire uno sviluppo armonico e 

Dormire 7/8 ore al giorno. Ridurre il sonno è una pessima idea: si guadagnano solo stress e stanchezza.

Fare una buona colazione ogni giorno. È il pasto più importante del giorno e la maggior parte di noi lo salta a piè pari. L’ideale è 
mangiare in abbondanza qualcosa di sano: latte, caffè, cereali o toast e succo di frutta.

Non consumare niente fuori pasto. Consumare snack tra un pasto e l’altro è il modo migliore per ingrassare. Se abbiamo 
fame possiamo mangiare della frutta.

Mangiare 5 porzioni di frutta e/o verdura ogni 
giorno.

Ridurre la concentrazione di sale, zuccheri e 
grassi negli alimenti.

Mantenere il peso forma.

Per conoscere se il proprio peso è in un intervallo accettabile è utile calcolare l’indice di 
massa corporea: 
BMI = peso in kg diviso altezza in metri elevata al quadrato.
Per esempio, una persona di 70 kg di peso e alta 1,74 ha un BMI = 70/(1,74 × 1,74) = 23,1
L’intervallo considerato normale secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità oscilla 
fra 18,5 e 24,9.

30 minuti di esercizio fisico al giorno. In particolare se si svolge un lavoro sedentario. Una camminata veloce per almeno mez-
z’ora al giorno è il minimo raccomandato per mantenerci in ottima salute.

Non fumare.

Non consumare alcolici.

Non giocare d’azzardo.

Avere rapporti sessuali protetti.

Guidare con responsabilità. Per prevenire gli incidenti stradali (prima causa di morte tra i giovani).

Tabella 1.3 Le buone abitudini.
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(perdita di controllo del proprio corpo e percezione che 
le proprie azioni non influenzeranno l’esito). 

La malattia comporta sempre un malessere per la 
persona che avverte un senso di pericolo:

◆ per la vita (minaccia di morte);

◆ per la sua integrità fisica (dolore, invalidità, meno-
mazioni);

◆ per la sua identità personale (alcune malattie deter-
minano cambiamenti dell’aspetto fisico con conse-
guente modificazione dell’immagine di sé, altre 
comportano perdita dell’autonomia e del controllo);

◆ per le relazioni sociali (separazione dalla famiglia, 
dagli amici e dall’attività lavorativa, perdita dello 
status sociale).

Inoltre, la malattia può essere vista come un ostacolo 
che impedisce il raggiungimento degli obiettivi prefissa-
ti, quindi dare origine a vissuti di frustrazione; può atti-
vare reazioni con assunzione di comportamenti come 
l’aggressività o la regressione.

La malattia non ha effetti solo sul malato ma incide 
anche sulle dinamiche e sulla stabilità relazionale, emo-
tiva, economica e sociale della famiglia. Gli operatori 
devono considerare malato e familiari un’entità unica 
verso cui orientare e pianificare gli interventi assisten-
ziali. La famiglia va considerata una risorsa e vanno te-
nute in considerazione le sue principali reazioni come 
l’aggressività e il rifiuto, l’isolamento dalla realtà e dal 
mondo, approcci iperprotettivi che possono mettere il 
malato in una condizione di dipendenza, approcci di sti-
molo verso l’adattamento alla situazione o alla ripresa 
dell’autonomia. L’obiettivo è quello di aiutare malato e 
familiari a raggiungere un equilibrio e un livello di be-
nessere e comfort nonostante la presenza di uno stato 
patologico.

Gli operatori devono tener conto dei bisogni del ma-
lato e dei familiari, in modo particolare del caregiver: 
bisogno di informazione (conseguenze della malattia, 
progressi, come approcciarsi); bisogno di sentire “una 
presa in carico” e poter discutere della malattia e dell’as-
sistenza; bisogno di poter fare domande, avere contatti 
con i sanitari, poter accedere al luogo di cura.

Si parla di malattia quando:

◆	 l’equilibrio funzionale (omeostasi) di un organo o di un appa-
rato è alterato;

◆	 l’autonomia è ridotta o perduta;

◆	 il “gusto” della vita è disturbato;

◆	 è presente un’incapacità di adattamento all’ambiente, alla 
vita sociale, ai continui mutamenti;

◆	 esiste una rottura/disarmonia dell’omeostasi interna e/o 
esterna.

Tabella 1.5 Concetto di malattia.
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BOX 1.1 Il significato del corpo nella salute e 
nell’esperienza di malattia.

Silenziosità del corpo nella salute

Il corpo in salute è silenzioso, si sperimenta la dimenti-
canza. Per esempio:
◆ nella nostra esperienza del camminare non è il movi-

mento fisico in se stesso che ci preoccupa, ma il “sen-
so” che acquista il camminare nei nostri progetti quoti-
diani, come quello di raggiungere un amico, fare una 
passeggiata o andare al lavoro;

◆ ci accorgiamo del nostro piede solo nel momento in 
cui, dopo essere stati seduti per lungo tempo nella 
stessa posizione, lo sentiamo addormentato, oppure ci 
ricordiamo del nostro stomaco soltanto perché lo sen-
tiamo contrarsi a causa della fame.

Riconoscere questa silenziosità non significa che ne siamo 
totalmente inconsapevoli, perché la nostra principale oc-
cupazione è essere nel mondo con i nostri progetti, i mo-
stri propositi e le nostre relazioni.

Questo per dire che è più difficile descrivere l’esperien-
za della salute che quella della malattia, perché fino a 
quando stiamo bene non ci occupiamo del nostro essere 
corporeo, con questa modalità silenziosa con cui viviamo 
il corpo in salute.

L’ingombrante presenza del corpo nella malattia

La malattia è senz’altro l’evento che più di qualsiasi altro 
ci mette di fronte al nostro corpo, al punto da poter quasi 
dire che il corpo pensa al corpo, ovvero che il corpo diven-
ta l’unico oggetto dei nostri pensieri (“... non riesco a pen-
sare ad altro”), sia rispetto all’esperienza di malattia sia 
rispetto al modo in cui attraverso il corpo ci relazioniamo 
con gli altri.

In questi momenti possiamo riflettere sul fatto che la 
salute non è qualcosa di assoluto e statico. La malattia ri-
chiede sospensione, interrompe la dimenticanza con cui 
viviamo il nostro corpo, è una fermata che ci fa scoprire la 
nostra fragilità, l’insicurezza, la solitudine, la nostra forza, 
la nostra resistenza e potenzialità e la nostra regressione.

Nelle narrazioni dei malati lo spazio si rimpicciolisce, il 
tempo si contrae, si vive un tempo proprio, la libertà subi-
sce una forte costrizione, si sperimenta la presenza del cor-
po e la sensazione di quanto esso diventi l’unica presenza.

Anche semplici attività della vita di tutti i giorni cambia-
no profondamente, al punto che anche sollevare una taz-
za, pettinarsi o solo alzarsi al mattino, gesti della normale 
quotidianità del vivere, possono diventare in certe patolo-
gie momenti di una lotta perpetua. L’esperienza di malat-
tia così connotata incide fortemente sull’identità della 
persona e, di riflesso, sulle sue relazioni con il mondo.

(L. Montagna, Il significato del corpo nella salute e 
nell’esperienza di malattia, in Zannini L., Il corpo paziente)
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