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“Volendo definire 
la scienza medica nel modo 

migliore   
si può qualificarla come  

scienza della malattia”  
            

  

Il noto epistemologo Hans Georg Gadamer afferma:  
 



• …ma lo stesso Gadamer nel 1993 si chiede:  

 

“Che cos’è la salute  

questa condizione misteriosa che tutti 
conosciamo e che d’altra parte non conosciamo 

per niente?” 



Che cos’è la salute ? 

Secondo la tradizione medica 
 

 

La salute è   semplicemente: 

 

assenza di malattia 
       

 

 

 

 

 



Definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità  
(1948) 

• La salute è uno  

 

 STATO DI BEN-ESSERE  

 

Biologico, Psicologico, Sociale" 



Come è nata e cresciuta una:  

 

scienza della malattia o del mal-essere, 

  

           deve nascere e crescere una:  

 

scienza della salute o del ben-essere 



 

SCIENZA DELLA MALATTIA 

  
• dalla scoperta delle varie malattie: 

•  tassonomia 

 

• alla scoperta delle loro cause:  

• eziologia 

 

• alla scoperta dei passaggi fra le cause e la comparsa delle 
malattie: 

• patogenesi 

 

• al trattamento delle medesime:  

• terapia 
 

 



SCIENZA DELLA SALUTE 

 
 

• dalla scoperta delle dimensioni positive di salute: 

• Tassonomia 

 

• alla scoperta delle dinamiche che le promuovono: 

• salutogenesi 

 

• al trattamento delle medesime: 

• Promozione 

   
 

     

   

 

 



TASSONOMIA 



Dalla  

• tassonomia categoriale del mal-essere 

 

alla 

 

• tassonomia dimensionale del ben-essere 

 



 

 

Classificazione delle risorse e delle virtù  

secondo Peterson e Seligman 

 
I)  SAGGEZZA E CONOSCENZA: 

- creatività (originalità, ingenuità) 

- curiosità (interesse) 

- apertura mentale  (giudizio, pensiero critico) 

- piacere di apprendere 

- visione prospettica (saggezza) 
 

 

II)  CORAGGIO 

- audacia (valore) 

- persistenza (perseveranza, industriosità) 

- integrità (autenticità, onestà) 

- vitalità (entusiasmo, vigore, energia) 



III) UMANITA’ 

- amore 

- gentilezza (generosità, cura, compassione, altruismo, 
finezza) 

- intelligenza sociale (intelligenza emotiva, intelligenza di 
personalità) 

 

 

IV) GIUSTIZIA 

- cittadinanza (responsabilità sociale, lealtà, lavoro in 
gruppo) 

- equanimità 

- leadership 



V) TEMPERANZA 

- perdonare e aver pietà 

- umiltà e modestia 

- prudenza 

- autoregolazione (auto-controllo) 
 

 

VI) TRASCENDENZA 

- apprezzamento della bellezza e dell’eccellenza (timore  
reverenziale, stupore, nobiltà d’animo) 

- gratitudine 

- speranza (ottimismo, orientamento verso il futuro) 

- umorismo, giocosità 

- spiritualità (religiosità, fede, scopo, senso direzione nella vita) 



Dimensioni del ben-essere psicologico 
secondo Carol Ryff 

 
• avere degli scopi e un senso di direzione nella vita 

 
• sviluppo personale 

 
• avere buone relazioni con gli altri 

 
• capacità di controllo ambientale e senso dell’efficacia personale 

 
• accettazione, rispetto di sé, autostima 

 
• autonomia 

 



Segue: tassonomia del benessere  

 

Carol Ryff:  

• alcuni principi per andare oltre il modello 
medico: 

 

  “il benessere riguarda, allo stesso tempo, la 

mente, il corpo e le loro interconnessioni.” 



Mario Bertini  e Carol Ryff 





 
 
 
 

Fondamenti genetici 
 

“Esempi di comportamenti obiettivamente altruistici 
fino al punto di sacrificare la propria vita a vantaggio dei 
figli o degli altri, sono straordinariamente diffusi nel 
mondo animale (dalle formiche alle api, agli uccelli, alle 
scimmie).  
Perché la nostra cattiveria dovrebbe essere retaggio del 
nostro passato scimmiesco, mentre la nostra bontà 
esclusivamente umana?” 

 Stephen Gould  
 



: 

• “Violenza, e generica cattiveria sono biologici 
dal momento che rappresentano una 
sottocategoria di una possibile gamma di 
comportamenti.   

• Ma la pacificità, l’equanimità e la bontà sono 
altrettanto biologiche, e si può vedere 
aumentare il loro peso nella misura in cui 
siamo in grado di creare strutture sociali in 
grado di consentirne la crescita.” (Gould) 



• “Perché immaginare dei geni specifici per 
l’aggressività, la dominanza o il rancore 
quando sappiamo che l’enorme flessibilità del 
nostro cervello ci permette di essere aggressivi 
o pacifici, dominanti o sottomessi, malevoli o 
generosi?  



NEUROSCIENZE 

 

• Fino a pochi anni fa era del tutto impensabile 
immaginare la presenza, in riviste come 
Nature o Science, di ricerche intorno a temi 
come il benessere, la cooperazione, il senso di 
giustizia, i processi decisionali, l’altruismo. 

 



 

“ La capacità di gioire, come quella di soffrire 

è iscritta nei nostri neuroni e nelle 

nostre sinapsi” 

Changeux 



Per concludere sulla tassonomia   

Se anche la salute si articola in dimensioni 
variamente definite (competenze, risorse,  
strenghts, life skills…) 
 

• …perché non  abbiamo il plurale 
della parola salute ? 



malattìa malattìe 

salute ? 



“salutìe” 

? 



malattìa malattìe 

salutìa salutìe 



• Il sostegno a questo neologismo da parte del 
massimo linguista italiano Tullio De Mauro.  



• Nota del linguista Tullio De Mauro 

 

 

• Le scienze umane possono aiutare i futuri medici 
nell'esercizio della loro professione? Il recente Manuel  
pour les études medicales (Les Belles Lettres, Parigi 2007) 
risponde di sì e affida una circostanziata risposta 
introduttiva a Tzvetan Todorov,  un illustre  studioso di 
fatti linguistici e culturali. E a una risposta positiva 
avviano proposte sostenute in Italia autorevolmente da 
Mario Bertini e sfocianti anche in una concreta proposta 
lessicale. 

•   



• Sappiamo dai tempi antichi che ‘malattia’ solo in astratto è un 
concetto unico. Nella realtà esistono i malati e tante  forme 
diverse di malattia.  

• Le lingue onorano questa consapevolezza e le parole che al 
singolare designano in astratto il malanno hanno il loro plurale, 
come avviene appunto in italiano per malattia/malattie.   

• Finora lo stesso non valeva  per la parola salute e per i suoi 
equivalenti in parecchie lingue antiche e moderne: la salute era 
concepita come assenza di malattie e  le relative parole 
apparivano prive di uno specifico plurale.  

• Ma lo sviluppo recente degli studi e l'attenzione ai diversi stili di 
vita hanno  spinto a capire che la salute non è solo assenza di 
malattie,  ma una realtà multiforme.   Di qui il bisogno di 
indicare non solo la salute in generale, ma le sue diverse forme. 

 



• Mario   Bertini ha colto questa esigenza sociale e 
culturale e vi risponde  proponendo un 
neologismo,  salutìa (sul modello di malattia), con 
un suo bravo plurale, le salutìe.  

•  Il plurale è utile a indicare le distinte forme di 
quell'insieme diversificato di componenti 
fisiologiche, psicologiche, affettive, relazionali 
che è il sentirsi bene.   

• Le scienze mediche  non possono più essere solo 
una somma di diagnostiche delle patologie e 
correlate terapie, ma, in un orizzonte nuovo, sono 
parte del più ampio complesso delle scienze della 
salute o, meglio, delle salutie,  in nesso con la 
promozione delle migliori life skills, le abilità per 
ben vivere. 

  



• L’esigenza così acutamente avvertita da 

Bertini ha, come ho accennato, una portata 

culturale e sociale internazionale. Ed essa si 

manifesta in modo innovativo nei 

vocabolari delle diverse lingue anche senza 

ricorso a neologismi come salutìa.  

• Partiamo dall’italiano.  

• Tuttora  i repertori grammaticali (anche 

alcuni recenti volenterosamente 

informatizzati) citano salute come una 

tipica parola senza plurale.  



salto il testo…… 

• …..Così, dunque, si aprono due strade dinanzi a 
chi voglia dare veste linguistica all’idea ormai 
intrinsecamente plurale della salute. Da un lato 
l’innovazione proposta da Mario Bertini, che, 
proprio con la sua novità e col richiamo alla 
coppia malattia/malattie, segnala in modo assai 
incisivo la novità di atteggiamento e cultura. 
Dall’altra l’abbandono ormai in  atto di salute e 
sanità, di santé e healts come singularia tantum e 
l’allineamento delle lingue europee al già 
consolidato modello della coppia tedesca 
Gesundheit/Gesundheiten.  



• L’innovazione bertiniana ha per sé una maggiore evidenza 

di novità, mentre la pluralizzazione di un tradizionale 

singolare tantum per indicare le diverse articolazioni e 

forme di una nozione ha dalla sua l’essere un procedimento 

ben affermato nella generalità delle lingue indoeuropee, 

come mostra, per fare un solo esempio, il passaggio già 

latino di virtus da “valore in generale” nel  singolare a 

“tipo particolare” di virtù dapprima solo nel plurale 

virtutes, poi, di rimbalzo,  anche nel singolare.  

 



Da una visione unidimensionale 

Continuum 

BENESSERE……….. ………. MALESSERE 



A uno spazio bidimensionale 

b
en

es
se

re
 

malessere 



 
SUPERAMENTO DELLA 

CONCEZIONE BIPOLARE 
 
 

.Presupposti epistemologici 
 

.Ricerche empiriche 



 
RIFLESSIONI SUL RAPPORTO FRA  

MAL-ESSERE  e  BEN-ESSERE   
 

 

 

• La linea della morbilità non come sottrazione 
di vita,  

• ma come tensione di cambiamento 

 



Fino a che c’è un 
soffio di Vita 
In qualche misura 
siamo tutti sani 

 
Benessere 

Malessere 

Da quando si nasce alla vita  
siamo tutti malati terminali 

Mario Bertini 



INTEGRAZIONE ADATTIVA 
 

Grande sfida per il futuro 
Passando da una visione unidimensionale ad una 

visione bidimensionale, la sfida a fuoco è la 
capacità di una integrazione adattiva fra linea del 

malessere e linea del benessere  
 

La vita appartiene alla morte  e la morte 
appartiene alla vita 

 
(Bertini 2001) 



Verso una nuova definizione di salute 

 

 

• “La salute è un processo integrativo 
di ben-essere e mal-essere  

    fisico, psichico e sociale” 



SALUTOGENESI 



“ I proponenti della medicina curativa e della 

medicina preventiva propongono la 

classificazione dicotomica che distingue le 

persone che soccombono temporaneamente, 

permanentemente o fatalmente a qualche 

forma di malattia elencata nel DSM, dalla 

categoria residuale delle persone che sono 

dichiarate sane  

• la visione salutogenica è il superamento di 

questo classico assioma” 

                                Antonovsky 

 

 





• Antonovsky 

 

• “Un modello del “continuum”, che considera 
ognuno di noi, in un dato momento nel tempo, in 
una qualche posizione lungo il continuum 
sano/malato, rispecchia, io credo, una concezione 
più potente e più accurata della realtà;  

• una concezione che apre la via ad una teoria forte 
della promozione della salute… 

 

• Per rimanere nella metafora:  

    siamo tutti, sempre, nel fiume pericoloso della vita.     
Il problema è: quanto è pericoloso il fiume?  

Come sappiamo nuotare?” 

     





 
Georges Canguilhem 

__ 

Dal concetto di normalità 
Al concetto di competenza normativa 

 

 
 

• “Ciò che caratterizza la salute è la possibilità di 
oltrepassare la norma che definisce il normale 
momentaneo;  la possibilità di tollerare 
infrazioni alla norma abituale e istituire nuove 
norme in situazioni nuove. […] 

 



Canguilhem 

•   

• “La salute è un margine di tolleranza nei 
confronti delle infedeltà dell’ambiente. […] 
L’ambiente è infedele: ma la sua infedeltà è 
proprio il suo divenire, la sua storia.” 

 



Le fonti che alimentano il percorso 
salutogenetico 

 
 

• I sistemi motivazionali della 
natura umana: 

BISOGNO  DI  INDIVIDUAZIONE 

 

BISOGNO  DI  RELAZIONE 
SOCIALE 

 



BISOGNO DI INDIVIDUAZIONE , 
  

SVILUPPO DELLE PROPRIE  
 

POTENZIALITA UMANE 



MUTUALITÀ 

 

Una relazione si dice mutua quando: 

  

“due membri (due gruppi, due generazioni, 

due componenti…) dipendono l’uno dall’altro  

 

per lo sviluppo delle rispettive potenzialità” 

  

                         (Erik Erikson) 



Trasversalità della mutualità 

• Due membri (es. madre/bambino; 
moglie/marito/) 

• Due gruppi sociali 

• Due componenti in senso lato (es. 
insegnanti/alunni; esperti/clienti; 
politici/cittadini) 

• Due generazioni 

• Due etnie 

• ::::::::: 

 



 

La VISIONE CO-COSTRUTTIVA DELLA 

MUTUALITÀ  

  

Il principio co-costruttivo” richiede il passaggio dalla posizione 
più agevole “io sono sopra di te”, oppure -demagogicamente-, 
“io sono come te”, ad una posizione più complessa e 
coinvolgente 

• “io sono con te” 
 

• nel rispetto della diversa specificità e responsabilità di 
ruolo, ma nella piena condivisione dell’impegno verso gli 
obiettivi da raggiungere.  

 

 



• dal deviante 

  

al 

 

  VIANDANTE !!! 



 
Il vuoto del linguaggio rispetto al 

nuovo concetto  
 
 

 
• Nel dizionario dei sinonimi e dei contrari di Tullio De Mauro : 

 

• Deviante, nei sinonimi =   diverso, 

                                disadattato,                                              

               anormale,              

          fuorviante,                                         

           aberrante,  

                                            degenere  
 

                         Nei contrari = normale 
 

• Domanda che farò a De Mauro: “Perché non mettere:  
 

• viandante”? 
 



 



Due contributi fondamentali 

 

 

• 1) LA COMPLESSITA’ DEL RAPPORTO FRA BEN-
ESSERE E MAL-ESSERE 

• Il nuovo paradigma della salute ci fa capire 
l’errore del modello malattia tutto piegato alla 
visione normale/patologico e non vede quindi la 
sintesi fra benessere e malessere nell’unità e 
complessità della persona con le dimensioni 
fisiche, psichiche e sociali  



 

 

• 2) IL SUPERAMENTO DELLA VISIONE (E DELLA 
PAROLA): INVECCHIAMENTO   

• Le fonti salutogenetiche ci fanno capire che lo 
sviluppo non finisce all’adolescenza 
compiuta, ma si estende a tutta la vita. Oggi 
si parla solo di CICLO di VITA. 

 



• Invecchiamento è una parola sbagliata perché 
il linguaggio impone una stretta coerenza del 
concetto con la  parola che deve 
rappresentarlo. 

•  Oggi la parola invecchiamento non 
rappresenta più il concetto dello sviluppo 
dinamico-evolutivo nell’inter ciclo di vita 
ciclo di vita.  



• “Se il nostro secolo ha realmente compiuto un passo avanti 
nell’ambito del pensiero filosofico, questo consiste certo 
nell’importanza fondamentale conferita all’aspetto linguistico.  

• Così non deve stupire che nell’era della scienza ormai, da oltre un 
secolo, non si abbia null’altro in mente, se non riflettere sulle 
possibilità di dominare e utilizzare anche il linguaggio...”  

(Gadamer) 
 ____ 

• “Le parole dell’anno passato appartengono al linguaggio dell’anno 
passato e le parole del prossimo anno sono in attesa di un’altra 
voce”. 

(T.S. Eliot) 
• Lakoff e Johnson (2005, p. 111) affermano che “molto del nostro 

ordinario sistema concettuale nasce dall’introduzione di nuovi 
concetti metaforici e dall’abbandono dei vecchi. Nuove metafore 
hanno il potere di creare nuove realtà 
 



• “Molto del nostro ordinario sistema 
concettuale nasce dall’introduzione di nuovi 
concetti metaforici e dall’abbandono dei 
vecchi. 

•  Nuove metafore hanno il potere di creare 
nuove realtà. 

• Lakoff e Johnson  



•        Guardare all’intera vita e non alla fase 
che chiamiamo ‘diventare vecchi’.  

•       Dal momento che viviamo nel tempo e il 
tempo vive in noi, vivere è automaticamente 
invecchiare.  

•       Di conseguenza, noi puntiamo a una 
visione più fruttuosa di ciò che significa non 
proprio invecchiare ma anche essere.  

• (WiILLIAM RANDALL) 



 
• La mattina 

• Dopo una doccia fredda 

• mi guardo 

• - grave errore - 

• allo specchio. 

• Dentro c’è un buffo tipo,capelli grigi, barba grigia, pelle grinzosa 

• - che pena – 

• povero vecchio ! 

• Quello non sono io, assolutamente. 

• Terra e vita 

• la pesca nell’oceano 

• coricarsi nel deserto sotto le stelle 

• costruire un capanno sulle montagne 

• coltivare il campo alla maniera antica 

• cantare con i coyote 

• cantare No alla guerra nucleare; 

• mai sarò stanco della vita. 

• Ho appena compiuto diciassette anni, 

• un ragazzo molto carino. 

• Mi siedo nella posizione del loto, 

•  e medito, medito per nulla. 

• Immovvisa mi arriva una voce  

per rimanere giovane  

per salvare il mondo 

rompi lo specchio 

–                                Hillman 

 



 


