




DIRITTO ALLA SALUTE 

La repubblica tutela la salute come importante diritto 
dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce 
cure gratuite agli indigenti. La salute è un diritto non solo 
fondamentale ma anche proteiforme viste le innumerevoli 
situazioni soggettive garantite. 

Nessuno può essere obbligato a un determinato 
trattamento sanitario se non per disposizione della legge, 
che non può in nessun caso violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana.

A livello comunitario il diritto alla salute è contemplato sia 
dall’art. 35 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea, sia dall’art.3 che disciplina una serie di principi in 
materia.  
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Il contenuto del diritto che la 
Costituzione riconosce a tutti gli 
individui è complesso: la situazione 
di benessere psico-fisico, intesa in 
senso ampio, con cui s’identifica il 
bene “salute” si traduce nella tutela 
costituzionale dell’integrità psico-
fisica, del diritto ad un ambiente 
salubre, del diritto alle prestazioni 
sanitarie e della cosiddetta libertà di 
cura. 





Questa tematica ha come motto 
«leave no on behind». Salute e 
benessere è il terzo goal e mira a 
garantire in tutto il mondo lo stesso 
standard di prevenzione, assistenza 
e cura. Il raggiungimento di questo 
obiettivo richiede adeguate 
politiche, sia sanitarie che non, 
attraverso il contrasto delle 
diseguaglianze sociali e territoriali. 
Per questo è necessario l’impegno 
da parte di tutti a partire da una 
buona educazione civica atta a 
conoscere i principi di legalità. 



Per raggiungere lo sviluppo sostenibile è 
fondamentale garantire una vita sana e 
promuovere il benessere di tutti a tutte le età. Sono 
stati fatti grandi progressi per quanto riguarda 
l’aumento dell’aspettativa di vita e la riduzione di 
alcune delle cause di morte più comuni legate alla 
mortalità infantile e materna. Sono stati compiuti  
significativi progressi nell’accesso all’acqua pulita e 
all’igiene, nella riduzione della malaria, della 
tubercolosi, della poliomielite e della diffusione 
dell’HIV/AIDS. Nonostante ciò, sono necessari molti 
altri sforzi per sradicare completamente un’ampia 
varietà di malattie e affrontare numerose e diverse 
questioni relative alla salute, siano esse recenti o 
persistenti nel tempo. 



SALUTE MATERNA E INFANTILE

Ogni anno continuano a morire più di 6 milioni di bambini prima del 
compimento del quinto anno di età. Nonostante i progressi a livello 
globale, la maggiore mortalità infantile avviene in Africa e nell’Asia 
meridionale. Nei paesi molto poveri infatti si ha il maggiore tasso di 
mortalità infantili. 

Il tasso di mortalità materna, ovvero le madri che non sopravvivono al 
parto rispetto a quelle che sopravvivono, nelle regioni in via di 
sviluppo è ancora oggi 14 volte maggiore rispetto al tasso di mortalità 
materna delle regioni sviluppate. 





Dietro la pandemia esiste un’emergenza 
sommersa, di cui parlano in pochi ma che 
travolge tanti. Conseguenze fisiche per chi è
stato colpito duramente dal virus, ma anche 
conseguenze psicologiche per chi ha vissuto 
in prima persona la sofferenza di questa 
malattia, per chi come i nostri operatori 
sanitari hanno dovuto sostenere una 
pressione fisica ed emotiva senza precedenti: 
per tutte quelle persone che hanno dovuto 
combattere la solitudine, la paura e 
l’incertezza e, non da ultimo, per chi ha perso 
il lavoro o ha dovuto chiudere la propria 
attività. 



La problematica della salute e del benessere 
mentale è stata aggravata dalla pandemia.  

Tra i numerosi fattori in grado di intaccare la 
salute mentale rientrano la disoccupazione, 
l'incertezza economica, i lutti, l'isolamento e il 
fatto di lottare in prima linea contro il 
coronavirus. 

Sono moltissimi i bambini, le bambine e gli 
adolescenti che stanno affrontando difficoltà 
emotive, psicologiche e sociali. 

Sono tanti i giovani che sentono particolare 
stanchezza, apatia, irritabilità e 
preoccupazione. 



La mancanza di relazioni sociali e la drastica 
diminuzione di contatto tra pari, la complessità della 
DAD e le numerose quarantene, stanno generando 
un disagio profondo soprattutto tra i più giovani.  In 
questo momento i ragazzi e le ragazze stanno 
affrontando un periodo sfidante; la mancanza di 
relazioni dal vivo con gli amici e i compagni di 
scuola, le difficoltà della Didattica a Distanza e le 
privazioni date dalle misure per il contenimento del 
contagio stanno mettendo a dura prova il loro 
benessere psicologico. 



I vaccini anti-covid-19 sono importanti per la nostra salute ma 
anche per il nostro benessere mentale.

I vaccini proteggono la singola persona, ma se siamo in tanti a 
vaccinarci, potremmo ridurre in parte la circolazione del virus e 
quindi proteggere anche tutte le persone che non si possono 
vaccinare: la vaccinazione si fa per proteggere sé stessi, ma 
anche la comunità in cui viviamo. 

La pandemia ha sconvolto le nostre vite negli ultimi dieci mesi 
e produrrà i suoi effetti anche nei mesi e anni a seguire, il che 
determina la necessità che tutti adottino un comportamento 
virtuoso anche in termini di accettazione dei rischi che i vaccini 
potrebbero comportare, nessun vaccino per qualsivoglia 
malattia è privo di rischi, laddove i benefici sono superiori agli 
effetti collaterali in termine di percentuale.



Anche prima della pandemia, i bambini e i giovani 
sopportavano il peso dei rischi legati alla salute 
mentale, con la metà di tutti i disturbi mentali che si 
sviluppavano prima dei 15 anni e il 75% entro prima 
età adulta. La maggior parte delle 800.000 persone che 
muoiono per suicidio ogni anno sono giovani, e 
l'autolesionismo è la terza causa di morte tra i 15-19 
anni, con tassi più alti tra le ragazze adolescenti. 



Per i bambini che subiscono 
violenza, abbandono o abuso in 
casa, le chiusure hanno lasciato 
molti di loro con i maltrattanti e 
senza il sostegno di insegnanti, 
parenti e comunità. I bambini 
appartenenti a gruppi di 
popolazione vulnerabili - come 
quelli che vivono e lavorano per 
strada, i bambini con disabilità e 
quelli che vivono in contesti di 
conflitto - rischiano che i loro 
bisogni legati alla salute mentale 
vengano completamente trascurati.



La salute è il bene più prezioso che possediamo e che dobbiamo 
custodire con molta attenzione.

L’educazione alla salute fa parte del quotidiano insegnamento della 
scuola italiana perché ne sono state riconosciute l’enorme 
importanza e la validità.



Il termine “salute” è, secondo alcuni, 
strettamente legato al termine felicità 
ma in realtà la salute è un termine 
legato allo stile di vita che ciascuna 
persona conduce.

La maggior parte delle persone 
conosce i vari comportamenti connessi 
ad uno stile di vita sano ma vengono 
spesso ostacolate dal lavoro o dalla 
mancanza di tempo e, per questo, non 
riescono a rispettare delle buone 
abitudini come il movimento che serve 
per mantenere il corpo in forma









Come già nel caso della lotta alla povertà, sarebbe 
riduttivo concepire l’impegno alla riduzione delle 
diseguaglianze delle Nazioni Unite, Obiettivo 10 
dell’Agenda 2030, unicamente in una dimensione 
economica e reddituale. Partendo in ogni caso dalla 
forma più evidente, ovvero quella economico-reddituale, 
va innanzitutto ricordato come a livello planetario si 
registri una diseguale distribuzione della ricchezza tra i 
diversi Paesi. I dati economici per abitante segnalano un 
evidente squilibrio tra le aree europee e nordamericana  e 
il resto del mondo. Progetti che si propongono di 
fronteggiare le diseguaglianze di genere, quale ad 
esempio quello denominato EPIC (Equal pay international 
coalition), ovvero la messa in campo di una coalizione che 
riunisce molteplici soggetti con la finalità di ridurre il 
divario retributivo di genere.



La disuguaglianza è un 
fenomeno molto diffuso ai 
tempi di oggi, ha molta 
superficialità sulle persone ed 
è in grado di far quindi 
diventare "cattive" le 
persone. 

Ad oggi, le 
disuguaglianze si 
differenziano in vari 
tipi, come ad esempio 
la disuguaglianza di 
chi deve comandare o 
obbedire, il razzismo 
e tante altre.. 
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Le disuguaglianze globali sono molto ampie e 
rappresentano uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo 
sostenibile e alla lotta contro la povertà. Negli ultimi 
anni in molti Paesi le disuguaglianze sono aumentate. 
Esse limitano le possibilità di alcuni settori della società 
di partecipare alla vita sociale, culturale, politica ed 
economica e di apportare un contributo utile. Pertanto 
l’obiettivo 10 è incentrato sulla riduzione delle 
disuguaglianze all’interno degli Stati e tra gli Stati 
stessi.

Laura Dinoto
tante...



Concretamente, l’obiettivo 10 esige che il tasso di 
crescita del reddito del 40 % della popolazione più 
povera sia incrementato in modo durevole. Inoltre, 
entro il 2030 tutti dovranno avere diritto 
all’empowerment e l’inclusione sociale, economica e 
politica dovrà essere promossa. Le pari opportunità 
dovranno essere garantite eliminando leggi, politiche e 
pratiche discriminatorie. Dovranno essere agevolate 
una migrazione e una mobilità ordinate e sicure, tra 
l’altro mediante una politica responsabile in materia di 
migrazione. I Paesi in via di sviluppo dovranno godere 
di una rappresentanza migliore nelle istituzioni 
economiche e finanziarie internazionali e avere 
maggiori opportunità di esprimere il proprio parere nei 
processi decisionali.



Il rischio di ammalarsi e morire a causa del cancro e di altre malattie 
non è uguale per tutti. La genetica ha sicuramente un peso, ma il 
DNA da solo non basta a giustificare le differenze. Ci sono altri fattori 
che influenzano la probabilità di ammalarsi, di ricevere cure 
adeguate e di ritornare a una vita normale una volta guariti. Questi 
fattori generano diseguaglianze all’interno di una stessa 
popolazione. Essere consapevoli della loro esistenza è il primo passo 
per assicurare a tutti il diritto alla salute.



DISUGUAGLIANZA= RAZZISMO

Il termine «razzismo» designa un’ideologia che, 
fondata su una suddivisione degli esseri umani (le 
cosiddette «razze») in base all’appartenenza 
etnica, nazionale o religiosa, giustifica la 
supremazia di uno sugli altri. Le persone non 
sono giudicate e trattate come individui, ma 
come appartenenti a gruppi pseudo-naturali con 
caratteristiche collettive ritenute immutabili . Il 
costrutto sociale di «razza» non si fonda soltanto 
su caratteristiche esteriori, ma anche su presunte 
peculiarità culturali, religiose o inerenti 
all’origine. Ecco perché, ad esempio, differenze di 
status socio-economico o di livello d’istruzione 
sono «spiegate» come biologicamente date con 
l’appartenenza etnica, culturale o religiosa. 



Il termine è tuttavia diffuso nelle 
convenzioni internazionali ed è per 
questo impiegato anche 
nell’articolo 8 della Costituzione 
federale e nell’articolo 261bis del 
Codice penale per definire una 
caratteristica sulla base della quale 
è vietato discriminare.

• Al contrario di quanto avviene nel 
mondo anglosassone, nell’Europa 
continentale il concetto di «razza» 
è stigmatizzato come costrutto 
fondante del razzismo e perlopiù 
usato tra virgolette.



DISCRIMINAZIONE RAZZIALE 

L’espressione «discriminazione 
razziale» definisce ogni azione 
o pratica che senza 
giustificazione alcuna 
svantaggia determinate 
persone, le umilia, le minaccia 
o ne mette in pericolo la vita 
e/o l’integrità fisica a causa 
delle loro caratteristiche 
fisionomiche, etniche, culturali 
e/o religiose. A differenza del 
razzismo, la discriminazione 
razziale non ha 
necessariamente un 
fondamento ideologico. Può 
essere intenzionale, ma anche, 
e non di rado, involontaria (si 
pensi alla discriminazione 
indiretta o alla discriminazione 
strutturale).



XENOFOBIA

La xenofobia è un atteggiamento fondato su pregiudizi e 
stereotipi che associa sentimenti negativi a tutto ciò che 
viene ritenuto straniero. Dal punto di vista 
sociopsicologico, un’immagine negativa degli «stranieri» 
produce un senso di superiorità. In altre parole, non è 
data per natura e può quindi essere modificata. L’uso del 
termine «xenofobia» cela dei rischi, in quanto spiega i 
processi della stigmatizzazione in termini psicologici e 
biologici («-fobia»), suggerendo così che violenza ed 
esclusione siano date per natura. Il termine è tuttavia 
utile per definire l’atteggiamento confuso e non 
necessariamente ideologizzato di chi rifiuta per principio 
tutto ciò che è «straniero» e auspica una politica 
dell’immigrazione discriminatoria e restrittiva. Il 
concetto è per altro usato anche perché molto diffuso 
nelle convenzioni e nei documenti internazionali (spesso 
in combinazione con «razzismo»).



I NOSTRI 2 MOTTI:

- La salute è il principale bisogno della vita.

- Il pregiudizio e le disuguaglianze sono i figli dell’ignoranza.
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