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Casa della Salute. Un libro-manifesto contro ogni
logica di consumismo sanitario
La “Casa della salute” nascerebbe come luogo nel quale realizzare, a livello di
comunità, la prevenzione e la promozione della salute e del benessere sociale e
dove contrastare marginalità e povertà, garantendo uguaglianza ed equità di
trattamento. Ma, sempre più spesso, si starebbe traducendo nella
riorganizzazione dei poliambulatori in una logica di consumismo sanitario
- Un gruppo di “volontari”, composto da Istituzioni sanitarie, Enti locali,
organizzazioni no profit e cittadini, negli ultimi tre anni ha provato a confrontarsi,
pensare, elaborare e mettere in comune buone pratiche orientate a porre al
centro dellʼazione sociale il tema dei diritti e della loro pratica, soprattutto con
lʼattenzione rivolta ai più deboli e agli esclusi. Il lavoro è stato raccolto in un
volume dal titolo “Salute, partecipazione, democrazia. Manifesto per un’autentica
Casa della salute”, che verrà presentato a Roma, presso lʼIstituto Superiore di
Sanità (Iss) il 22 giugno, che darà avvio a un laboratorio di sperimentazione di
innovazioni politiche di welfare di comunità.
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Lʼevento, promosso dalla Fondazione Casa della carità A. Abriani e da
Fondazione S.Clelia Barbieri, è organizzato con il sostegno di Fiaso e Federsanità, con la
collaborazione scientifica dellʼUniversità Bocconi di Milano, della Scuola Superiore Sant'Anna di
Pisa e da altri esperti del settore.
La “Casa della salute” nascerebbe come luogo nel quale realizzare, a livello di comunità, la prevenzione e la
promozione della salute e del benessere sociale e dove contrastare marginalità e povertà, garantendo
uguaglianza ed equità di trattamento.
Sempre più spesso però la Casa della Salute si starebbe
traducendo nella riorganizzazione dei poliambulatori in
una logica di consumismo sanitario, all’interno della quale
“prendersi cura della salute” significa erogare prestazioni
più o meno specialistiche da parte di medici e infermieri.
Una logica riduttiva, che è funzionale a quanti pensano
alla salute in un’ottica di fatturato e di business.
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La sintesi di queste tante esperienze è raccolta nel libro che fa riferimento al manifesto
sottoscritto dai promotori, in base al quale la Casa della Salute è:
1. Il luogo di una nuova identità comunitaria;
2. Il luogo dove prendono corpo i diritti dei cittadini, quelli riconosciuti e quelli spesso negati;
3. Il luogo dove i cittadini esprimono attraverso la partecipazione e la corresponsabilità la consapevolezza
dei propri doveri;
4. Il luogo dove tutte le risorse del territorio, a partire da quelle istituzionali, si integrano per realizzare
disegni di salute condivisi;
5. Il luogo dove le persone, a partire dalle più deboli, vengono accolte, e ognuno si vede riconosciuti il
valore delle differenze, i diritti e i doveri, per condividere soluzioni articolando le diverse responsabilità.
Mentre, per il Manifesto, la Casa della Salute non è:
1. Solo un luogo fisico dove si erogano prestazioni, ma un nuovo e diverso modo di essere della comunità e
delle istituzioni;
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gli speciali
Ecco il contratto di
Governo 5 Stelle-Lega.
Il programma per la
sanità
tutti gli speciali

iPiùLetti [7 giorni] [30 giorni]
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Tsrm Pstrp. Dal 1° luglio al via
l’obbligo di iscrizione agli albi per oltre
200mila professionisti, presto un
portale per la pre-iscrizione

2

Foggia. Ricoverata bimba con Seu.
Convocata l’Unità di crisi della Asl

3

Depressione. Attenzione, può essere
causata anche da farmaci di impiego
comune: dalla pillola anticoncezionale
agli antidolorifici

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

In questi ultimi anni, in varie parti d’Italia, alcune
organizzazioni no profit insieme a un gruppo di volontari,
con il coinvolgimento di istituzioni ed enti pubblici
istituzionali (Asl, enti locali, università, associazionismo,
imprese e singoli cittadini) hanno intrapreso un percorso
di riflessione e lavoro sul campo, per dimostrare che un
altro modello di sanità pubblica è possibile e un altro
welfare è sostenibile, a partire dalla difesa dei principi
che hanno ispirato la legge n. 833 nel 1978, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale.
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2. Il luogo della erogazione dei soli servizi sanitari, perché la sanità è solo un tassello che contribuisce
parzialmente al disegno di salute di comunità;
3. Il luogo al quale i cittadini possono delegare la soluzione dei loro problemi in una logica di consumo;
4. Il luogo delle specializzazioni e della tecnologia;
5. Il luogo dell’esercizio del potere, ma è il luogo del servire e dell’aver cura di tutte le persone. La direzione
da intraprendere per la cura è quella in cui si sa conservare l’altro nella sua essenza, custodendola e
coltivandola, senza sostituirsi alla persona, ma contribuendo alla sua responsabilizzazione e alla
valorizzazione delle sue potenzialità.
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Nasce in Toscana l’infermiere di
famiglia e comunità. Si occuperà di
cronicità e territorio e dell’assistenza a
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Aborto. Papa Francesco: “È diventato
di moda fare certi esami nei primi mesi
di gravidanza per vedere se il bambino
non sta bene. E se è così la prima
ipotesi è quella di far fuori un
innocente per avere una vita
tranquilla. Come i nazisti”
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Osteopati. Dal Congresso del Roi
centralità alla ricerca e al dialogo con
le altre professioni sanitarie
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Vaccini. Grillo: “Nessuna contrarietà.
Li ritengo un presidio fondamentale di
prevenzione primaria e tale rimarrà
nella nostra politica”
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Regioni: “Entro 15 giorni informazioni
sulla situazione”. Focus sul corretto
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Le sigarette elettroniche aromatizzate
provocano disfunzione endoteliale
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Ars approva risoluzione per
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Anestesia e rianimazione, terapia
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A Napoli è emergenza medici.
Turni scoperti al Ps del S. G.
Bosco. Si va avanti fino a fine
giugno

Affidamento diretto senza gara dei
trasporti sanitari alle ambulanze dei
volontari. Il Tar Veneto rinvia alla
Corte di Giustizia Ue

Basilicata. Continuità assistenziale.
Consiglio regionale approva
proposta di legge

Riccardi: “Serve percorso di
ascolto per migliorare servizi”

10 Medico condannato per trasfusione a
testimone di Geova. L’Ordine:
“Sentenza grave”
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