
LA TUTELA 
DELLA SALUTE

P R O F. S S A  F R A N C E S C A O S TO R E R O

C I T TA D I N A N Z A  E  C O S T I T U Z I O N E



COS’È LA SALUTE

• Questa definizione pone in relazione il benessere fisico 

e quello mentale.

• Stabilisce che la salute è un fondamentale diritto umano.

uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non consiste 

soltanto nell’assenza di malattie o infermità. Il possesso del migliore stato 

di sanità che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali 

di ciascun essere umano, qualunque sia la sua razza, la sua religione, le sue 

opinioni politiche, la sua condizione economica e sociale. I Governi sono 

responsabili della sanità dei loro popoli: essi possono fare fronte a questa 

responsabilità, unicamente prendendo le misure sanitarie e sociali 

adeguate.
(adatt. dalla Dichiarazione Universale di Alma Ata, 6-12 settembre 1978)

L’Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come



Art. 32 

«La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto 

dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 

gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento 

sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in 

nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona 

umana.»

• Il diritto alla salute è fondamentale, cioè proprio di ogni essere 
umano.

• La salute è anche un interesse della collettività, riguarda cioè il 
benessere della comunità.

• Lo Stato si impegna a tutelare la salute di tutti. Chi ha bisogno di 
cure, anche se non può pagarle (gli "indigenti"), ha diritto di 
riceverle attraverso il Servizio Sanitario Nazionale.

• Nessuno può essere costretto a un trattamento medico contro la 
propria volontà.

LA SALUTE COME DIRITTO 
E DOVERE



LA SALUTE COME 
DIRITTO E DOVERE

• Per la Costituzione italiana (art. 32), la salute è un diritto di 

tutte le persone e un dovere della collettività.

• La salute non è un problema privato e personale, ma riguarda 

tutti i cittadini.

• La società ci aiuta a difendere la nostra salute e a curarci.

• È nostro dovere avere cura di noi stessi per non gravare sulla 

società.

• È nostro dovere non danneggiare con il nostro comportamento 

la salute degli altri.

• È, infine, dovere di tutti rispettare, amare e aiutare chi la salute 

non la possiede.



Le ASL

Il Servizio 

Sanitario 

Nazionale

I medici di 

famiglia
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CHI TUTELA LA 
SALUTE?



IL SERVIZIO SANITARIO 
NAZIONALE

• Il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) è il sistema con cui lo 

Stato italiano, attraverso le Regioni, tutela la salute della 

popolazione. 

• Garantisce ai cittadini – gratuitamente o con un contributo 

diretto, il cosiddetto ticket – i «Livelli essenziali di assistenza», 

cioè le visite mediche, le indagini diagnostiche, le cure necessarie 

per la salute.

• Lo Stato assegna annualmente una somma di denaro a ogni 

Regione perché realizzi gli interventi necessari per tutelare la 

salute dei cittadini. 



LE AZIENDE SANITARIE 
LOCALI
• Sono un ente pubblico della pubblica amministrazione italiana, deputato 

all’erogazione di servizi sanitari.

• Sono le strutture del Servizio Sanitario che, nel territorio di loro 

competenza, si occupano di:

- provvedere all’assistenza medica e farmaceutica per tutti i cittadini; 

- gestire gli ospedali esistenti sul loro territorio; 

- svolgere funzioni di prevenzione; 

- controllare l’igiene dell’ambiente e degli alimenti; 

- curare il recupero della salute fisica e mentale 

di tutta la popolazione.



I MEDICI DI FAMIGLIA

• Ogni persona ha diritto a essere assistita da un medico di propria fiducia 

che può scegliere fra quelli presenti nell’elenco della propria ASL.

• Il medico di famiglia deve tenere aperto il suo ambulatorio cinque giorni 

a settimana, visitare gratuitamente i suoi pazienti e, in caso di necessità, 

andare a casa del proprio assistito.

• Dopo la visita prescrive al paziente i medicinali necessari, le analisi di 

laboratorio o altri accertamenti necessari, le ulteriori visite specialistiche, 

l’eventuale ricovero in ospedale.
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Le regole d’oro:

▸ alimentazione sana ed equilibrata; 

▸ igiene personale; 

▸ giusto numero di ore di sonno, 

▸ attività fisica; 

▸ non bere alcolici; 

▸ non assumere sostanze stupefacenti; 

▸ non fumare; 

▸ non stare troppo davanti agli apparecchi elettronici.

COME SI TUTELA LA 
SALUTE? 



SALUTE E 
ALIMENTAZIONE

• L’alimentazione è fondamentale per il benessere psico-fisico.

• Le scelte alimentari sono essenziali e devono riguardare la qualità e 

la quantità di cibo. 

• L’organismo ha bisogno di «carburante», di energia che proviene dai 

cibi. 

• La quantità di energia prodotta dai cibi si misura in calorie.  A un 

bambino o a un ragazzino servono circa 2000 calorie giornaliere.

• L’alimentazione nella giornata va ripartita in cinque rifornimenti di 

energia (colazione, spuntino, pranzo, merenda, cena).



SALUTE E 
ALIMENTAZIONE

• È necessario assumere in proporzioni corrette tutti i principi 
alimentari fondamentali, che appartengono a sei categorie: 
carboidrati, proteine, grassi, sali minerali, vitamine e 
acqua. 

• Questi elementi devono essere assunti nelle proporzioni indicate 
nella piramide alimentare. 

• Essi sono necessari al metabolismo,  cioè al funzionamento 

dell’organismo e al recupero 

delle energie spese durante 

il giorno.



LA PIRAMIDE ALIMENTARE
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▸ L'Italia, così come gran parte dell'Europa meridionale, ha il 

vantaggio di una ricca tradizione alimentare, la cosiddetta «dieta 

mediterranea», universalmente riconosciuta come tra le più sane 

e complete. 

▸ Privilegia cereali, frutta, verdura, semi, olio di oliva (grasso 

insaturo), rispetto a carni rosse e grassi animali (grassi saturi), 

mentre presenta un consumo moderato di pesce, carne bianca 

(pollame), legumi, uova, latticini, vino rosso, dolci.

▸ Indica un regime alimentare basato sul consumo di alimenti 

facilmente reperibili perché stagionali e prodotti in loco, 

oltre che ricchi di nutrienti pur nella loro semplicità. 

LA DIETA MEDITERRANEA
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I gruppi di alimenti che non devono mai mancare sulla nostra tavola sono 5.

LA DIETA MEDITERRANEA

FRUTTA E VERDURA: 

una riserva preziosa di vitamine, zuccheri, fibre, 

minerali, acqua. 

PANE, PASTA, RISO, PATATE: 

la fonte principale di energia.

LATTE, YOGURT, FORMAGGI:

forniscono calcio.

CARNE, PESCE, UOVA E LEGUMI: 

contengono proteine, minerali, vitamine. 

GRASSI DA CONDIMENTO: 

sono un’importante fonte di energia. 



LA SICUREZZA 
ALIMENTARE

• Per mangiare in modo sano servono cibi sani e sicuri. 

• Per garantire la sicurezza alimentare esistono regole precise, 

stabilite anche dall'Unione europea.

• Per combattere le frodi alimentari esistono diversi strumenti: le 

etichette dei prodotti (che devono informare il consumatore sulle 

caratteristiche dell’alimento), la tracciabilità degli alimenti

(possibilità di ricostruire la loro storia, attraverso indicazioni sulla 

confezione), i marchi di qualità.

• In Italia diverse istituzioni vigilano sulla sicurezza degli alimenti: i 

Ministeri che si occupano di sanità, di agricoltura, di commercio; le 

Aziende sanitarie locali, i Nuclei antisofisticazioni e sanità dei 

carabinieri (NAS), la Guardia di Finanza. 



LE ETICHETTE DEI 
PRODOTTI

• il nome del prodotto, che non deve 
vantare qualità che non possiede;

• il nome e l’indirizzo del produttore
responsabile della sicurezza 
dell’alimento;

• le modalità di conservazione;
• la durata, cioè entro quale data il 

prodotto conserva le sue qualità;
• l’elenco di tutti gli ingredienti e degli 

additivi;
• l’etichetta nutrizionale: l’indicazione 

dei nutrienti e le quantità di calorie;
• la quantità netta di alimento 

contenuta nella confezione.

Sulla confezione devono essere riportati:  



LE CONSEGUENZE 

DELLA POVERTÀ

• Malnutrizione

• Denutrizione

LE CONSEGUENZE DEL 

BENESSERE

• Malnutrizione

• Obesità

• Diabete

• Malattie cardiovascolari

• Anoressia

• Bulimia

I PROBLEMI LEGATI 
ALL’ALIMENTAZIONE



MALNUTRIZIONE E 
DENUTRIZIONE

• Secondo l’OMS, la malnutrizione è «uno stato di squilibrio fra il rifornimento 

di nutriente e di energia - troppo scarso o eccessivo - e il fabbisogno del 

corpo». La malnutrizione riguarda quindi sia l’eccesso che il difetto 

nell’assunzione dei nutrienti necessari.

• La denutrizione è strettamente connessa alla malnutrizione poiché indica 

uno stato di nutrizione insufficiente, protratto per lungo tempo.

• Le regioni più colpite sono l’Africa, l’Asia, l’America del Sud.

• La fame, oltre a essere una diretta causa di morte, debilitando l'organismo, lo 

rende estremamente vulnerabile di fronte alle aggressioni di virus.

• Particolarmente diffuso è in Africa l'AIDS, provocato da un virus che 

distrugge il sistema immunitario. 

• Nei Paesi poveri la denutrizione di solito si accompagna a gravi carenze 

igieniche e alla mancanza di assistenza sanitaria adeguata. 



LE MALATTIE DEL 
BENESSERE

• Più di un miliardo di persone nel mondo è in sovrappeso 

(principalmente nei Paesi ricchi) e l’obesità è presente in altri 300 

milioni di casi. 

• Si è in sovrappeso perché si mangia troppo e male, in maniera 

disordinata.

• Oltre una certa soglia il sovrappeso diventa obesità, una vera e 

propria malattia legata alla cattiva alimentazione. 

SOVRAPPESO E OBESITA’



LE MALATTIE DEL 
BENESSERE

L’obesità favorisce l’insorgere di altre gravi patologie:

• il diabete (una malattia cronica caratterizzata da un'eccessiva 

quantità di zucchero nel sangue);

• le malattie cardiovascolari, cioè malattie del cuore e 

dell'apparato circolatorio, dovute alle abitudini di vita dei Paesi 

industrializzati, come superalimentazione, abuso di alcolici e tabacco, 

stress nervoso, ridotta attività fisica. Un esempio è 

l’arteriosclerosi, una malattia delle arterie, che impedisce il la 

regolare circolazione del sangue.

DIABETE E MALATTIE CARDIOVASOLARI



LE MALATTIE DEL 
BENESSERE

• Sono entrambi disturbi alimentari legati ad un profondo stato di 

sofferenza psicologica. 

• Il termine anoressia significa mancanza o riduzione volontaria 

dell’appetito. Una persona anoressica mangia pochissimo e 

dimagrisce, pensando sempre di essere troppo grassa. 

• La bulimia porta il soggetto a divorare grandi quantità di cibo senza 

riuscire a frenarsi.

• La cura di questi disturbi necessita dell’intervento di persone 

specializzate, perché le conseguenze possono essere letali.

ANORESSIA E BULIMIA
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▸ Negli USA le fasce di popolazione più povere e 

disagiate soffrono di obesità, soprattutto 

infantile. 

▸ All’origine c'è un’alimentazione sbilanciata, 

fatta di cibi poco sani ma accattivanti, veloci e 

facilmente disponibili anche a poco prezzo. 

▸ Legati a questo fenomeno sono il dilagare dei 

cosiddetti cibi-spazzatura, particolarmente 

amati da bambini e adolescenti, e la diffusione dei 

fast-food.

STATI UNITI E JUNK-FOOD

Junk-food: espressione che indica gli alimenti di facile 

reperibilità, spesso preconfezionati, che solitamente 

non si consumano a tavola, ma si mangiano tra un 

pasto e l’altro. Sono molto nocivi per l’organismo 

perché ricchi di grassi e zuccheri.



LA SALUTE MENTALE

• Le malattie che minacciano la salute mentale sono un altro aspetto che 

riguarda prevalentemente i Paesi sviluppati.

• In Europa il 27% della popolazione adulta (18-65 anni) ha sperimentato 

almeno un episodio di disturbo mentale nell’ultimo anno. 

• Appartengono alla categoria dei disturbi mentali i disturbi psicotici 

(come la schizofrenia), i disturbi dell’umore (come il disturbo bipolare 

e la depressione maggiore), disturbi d’ansia, anoressia e bulimia 

nervose, disturbi da abuso di sostanze e di alcol.

• Le cause dei disturbi mentali includono non solo caratteristiche 

individuali, come la capacità di gestire le emozioni e le relazioni con 

gli altri, ma anche fattori sociali, culturali, economici e politici.

• Le persone con disturbi mentali sperimentano tassi di disabilità e di 

mortalità più elevati rispetto alla media. 



L’ATTIVITÀ FISICA

• Fare attività fisica significa praticare uno sport regolarmente.

• L’attività fisica porta numerosi benefici: 

aiuta a mantenere un giusto peso; 

 favorisce lo sviluppo armonico del corpo;

garantisce il corretto sviluppo delle ossa, rende flessibili le 

articolazioni, rinforza la muscolatura e il cuore, migliora il 

funzionamento dell’apparato respiratorio;

migliora l’umore, aiutando a scaricare la tensione; 

stimola la nascita di nuove amicizie, insegna a «fare squadra» e a 

rispettare gli altri. 



Alcol
Fumo Droga

COSA MINACCIA LA 
SALUTE?



IL FUMO

• Dalla combustione del tabacco delle sigarette si sviluppa un fumo che 

contiene 4000 sostanze diverse, irritanti e dannose per l’organismo 

come il monossido di carbonio e la nicotina.

• La nicotina, in particolare, ha effetti sul sistema nervoso e crea una vera 

dipendenza fisica e psicologica dalle sigarette. 

• Il fumo nuoce anche a chi è vicino al fumatore.

• Lo Stato scoraggia il consumo di sigarette con divieti crescenti, proibizioni 

di vendita ai minorenni, immagini «forti» che cercano di convincere chi 

fuma a smettere. 



L’ALCOL

• L’alcol è una sostanza tossica per l’organismo, in primo luogo per le 

cellule del fegato e del sistema nervoso. 

• Non esiste una quantità «sicura» di alcol: gli effetti variano da persona 

a persona, secondo l’età, il peso, le condizioni fisiche. 

• L’organismo in sviluppo dei bambini e dei ragazzi è ancora più 

sensibile ai danni dell’alcol rispetto a quello degli adulti. 

• Lo Stato vieta la vendita di alcol ai minori. 



LA DROGA

• Le droghe sono sostanze di origine naturale o chimica in grado di 
alterare in vari modi l’attività mentale, eccitandola, deprimendola o 
modificando la percezione della realtà. 

• Si dividono in droghe leggere (hashish, marijuana) e droghe pesanti 
(cocaina, eroina), ma tutte le droghe sono nocive perché intervengono 
dannosamente sul sistema cerebrale. 

• Le droghe, inoltre, creano assuefazione (lo stato raggiunto dall'organismo 
quando la somministrazione continua di una droga ne diminuisce l’effetto) 
e dipendenza (quando ci si abitua a prenderle non se ne può più fare a 
meno).

• Spesso l’uso di queste sostanze spinge verso comportamenti illeciti 
punibili per legge. 



Obiettivo 3: Assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età

3.1    Ridurre il tasso di mortalità materna globale.

3.2    Porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età.

3.3 Porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali; combattere 

l’epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie trasmissibili.

3.4 Ridurre di un terzo la mortalità prematura da malattie non trasmissibili attraverso la 

prevenzione.

3.5 Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di 

stupefacenti e il consumo nocivo di alcol.

3.6 Dimezzare il numero globale di morti e feriti a seguito di incidenti stradali.

3.9     Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze 

chimiche pericolose e da contaminazione e inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo.

LA SALUTE 
NELL’AGENDA 2030



SALUTE INFANTILE E 
MATERNA

• Negli ultimi decenni sono stati compiuti dei progressi significativi per quanto 
riguarda l’aumento dell’aspettativa di vita e la riduzione delle cause di morte 
infantile e materna. 

• Secondo i dati riportati nell’Agenda 2030, al giorno muoiono 17 000 bambini in 
meno rispetto al 1990. Inoltre, i vaccini contro il morbillo hanno evitato, dal 
2000, quasi 15,6 milioni di morti. 

• Nonostante ciò, ogni anno continuano a morire più di sei milioni di 
bambini prima del compimento del quinto anno d’età, soprattutto in Africa 
subsahariana e nell’Asia meridionale.

• La mortalità materna si è ridotta circa del 50% dal 1990, ma il numero delle 
donne che non sopravvivono al parto nelle regioni in via di sviluppo è ancora 
14 volte maggiore rispetto alle regioni sviluppate.

3.1  Ridurre il tasso di mortalità materna globale.

3.2  Porre fine alle morti prevenibili di neonati e bambini sotto i 5 anni di età.



MALATTIE 
TRASMISSIBILI

• Sono stati compiuti progressi anche nella lotta alle malattie: negli 

ultimi anni si è registrata una diminuzione di infezione da HIV e una 

riduzione delle morti da tubercolosi e malaria.

• Tuttavia, l’HIV resta la causa principale di morte tra le donne in 

età riproduttiva in tutto il mondo ed è la seconda causa più comune 

di morte tra gli adolescenti a livello mondiale.

• La malaria resta ancora enormemente diffusa nell’Africa 

subsahariana, dove si registrano circa il 93% dei casi di malaria 

complessivi e dove si sono verificati il 94% dei decessi nel 2018.

3.3 Porre fine alle epidemie di AIDS, tubercolosi, malaria e malattie tropicali; 

combattere l’epatite, le malattie di origine idrica e le altre malattie 

trasmissibili.



INQUINAMENTO E SALUTE

3.9 Entro il 2030, ridurre il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche 

pericolose e da inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo.

• Secondo l’OMS 9 persone su 10 respirano aria contenente alti livelli di sostanze 

inquinanti. Stime aggiornate rivelano un bilancio di 7 milioni di persone decedute 

ogni anno a causa dell’inquinamento atmosferico ambientale e domestico.

• L’inquinamento ambientale generato da polveri sottili e ultrasottili 

raggiunge livelli particolarmente elevati nelle regioni del sud-est asiatico e del 

Pacifico Occidentale.

• Le particelle fini presenti nell’aria inquinata penetrano in profondità nei 

polmoni e nel sistema cardiovascolare, causando malattie tra cui ictus, malattie 

cardiache, cancro ai polmoni, malattie polmonari croniche e infezioni respiratorie.

• Inquinamento domestico: soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito, oltre 3 

miliardi di persone respirano emissioni pericolose usando per scaldarsi o per 

cucinare stufe e combustibili altamente inquinanti nelle loro case.
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INQUINAMENTO E SALUTE



CAMBIAMENTO 
CLIMATICO E SALUTE

Il cambiamento climatico costituisce una grave minaccia per la salute 

perché:

- determina una diminuzione dei raccolti e quindi una minore 

disponibilità di cibo; 

- espone le popolazioni ad alterazioni della disponibilità e della 

qualità di acqua, determinando un peggioramento delle condizioni 

igienico-sanitarie; 

- l’aumento delle temperature e le ondate di calore sono pericolose per i 

soggetti più deboli;

- le alte temperature provocano la moltiplicazione degli insetti che 

trasmettono le malattie infettive (es. la malaria);

- le calamità naturali (uragani, inondazioni) sono responsabili non solo di 

moltissime morti, ma anche di disturbi psichici post-traumatici.



«La radice di ogni salute è nel cervello. 

Il suo tronco è nell’emozione. I rami e 

le foglie sono il corpo. Il fiore della 

salute fiorisce quando tutte le parti 

lavorano insieme.»

Proverbio curdo

GRAZIE PER L’ATTENZIONE.


