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Dove Si Nasconde La Salute
A theory of Clinical Bioethics based on the integration of the moral logic of health care practice ("internal morality") and the larger
social concerns and processes ("external morality") Clinical Bioethics. A Search for the Foundations compares major theoretical
models in the foundation of clinical bioethics and explains medicine as a normative practice. The goals of medicine are discussed
with particular reference to the subjectivisation of health and the rationalisation of health care institutions. This volume provides a
consistent reconstruction of bioethical judgment both at the level of epistemological statute and institutional context, i.e. clinical
ethics committees and clinical ethics consultation.
A 40 anni dalla sua pubblicazione, il volume di Cesare Massimo Bianca su «Le autorità private» mostra ancora l’estrema attualità
di una riflessione sull’incidenza del potere privato – «di diritto», o anche meramente «di fatto» – nei rapporti tra consociati; sulle
tecniche a disposizione dell’ordinamento giuridico per la tutela di interessi generali, collettivi e individuali; sulle ripercussioni che
tali svolgimenti possono avere rispetto alle categorie tradizionalmente a disposizione del giusprivatista. Questa prospettiva
d’indagine – invitando a rivisitare la classica lettura che contrappone(va) un diritto privato dell’eguaglianza a un diritto pubblico
dell’autorità – si intreccia in modo significativo con le più recenti analisi del «diritto della regolazione», nel quale si può oggi
scorgere la più compiuta realizzazione di quel «diritto economico dei rapporti di impresa, compenetrazione di tecniche pubbliche e
private» già efficacemente tratteggiato nella pagina di Bianca. Gli scritti che compongono il volume intendono fornire un’analisi
delle ripercussioni sistematiche che una disciplina privatistica funzionalizzata al controllo del potere privato, e delle sue forme di
esercizio, può avere rispetto al tradizionale sistema delle fonti del diritto e sulle regole operanti in specifici settori dell’ordinamento.
Vent'anni dopo le formulazioni della OMS sulla politica di promozione della salute, vi è ancora molto da fare, sia a livello operativo
che sul piano concettuale. Il punto di partenza della discussione sollevata da Saccheri è proprio quello della confusione di fondo
tra il concetto di sanità e quello di salute, concetti spesso utilizzati in maniera indifferenziata e che, secondo l'autrice, si originano
da un "equivoco" determinato dal permanere di una logica eminentemente terapeutica all'interno del sistema sanitario. L'autrice
propone un'analisi storica e sociologica dell'evoluzione dei paradigmi legati alla salute e alla malattia. Riflette sul modo in cui la
politica dei servizi sociosanitari, fondata sulla cura e sull'efficienza, può affiancarsi a una politica della salute, basata sull'idea di un
intervento partecipato e su obiettivi di efficacia. Per poter passare a questa ottica promozionale, evidenzia la necessità di inserire
nella progettazione variabili di carattere sociale. Le differenze e le similitudini tra la promozione della salute e l'educazione alla
salute vengono analizzate in funzione della loro influenza su una trasformazione dei comportamenti. L'autrice si sofferma sulla
necessità di condividere il linguaggio specialistico degli operatori con persone meno esperte, a favore di una gestione
partecipativa da parte di operatori e cittadini, sia a livello decisionale che a livello operativo. Questo testo aiuta a riconoscere i limiti
e i vantaggi della promozione della salute e invita a sviluppare attività di pianificazione sanitaria che coinvolgano tutti gli attori
interessati, operatori sociosanitari, amministratori, educatori e cittadini. Katja Delang (settembre 2001).
La figura che rappresenta la vita umana è il triangolo: un tutt’uno che può cambiare forma senza modificare la sua superficie. Le
sfaccettature del triangolo essenziali per l’operato del medico sono sette. I sette triangoli formano l’ettagono al cui interno si
muove l’uomo vitruviano: l’uomo perfetto. L’autore vuole trasmettere a terapeuti ed operatori sociali pensieri e sentimenti che
promuovono la capacità di vedere ogni paziente quale uomo vitruviano. Tale ottica permette di costruire una sinergia fra la scienza
e la professione che promuove il compimento dell’unicità del paziente a tutela della sua salute.
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L’obesità è una patologia che comporta gravi rischi per la salute ed è in continuo aumento, ma in realtà soltanto il 10% delle
persone obese o soprappeso sono a dieta, mentre invece è a dieta quasi il 20% di coloroche non ne hanno bisogno. E’ uno dei
paradossi del mondo attuale, o meglio, dei paesi industrializzati: nel resto del mondo, gran parte della popolazione soffre ancora di
grave malnutrizione, mentre molti di noi si mettono a dieta soltanto per essere più belli; non solo, anche e soprattutto per essere
più felici. Oggi chi non sceglie la felicità è considerato un perdente e finisce per sentirsi inadeguato, lacerato dalla vergogna, che
nella nostra epoca ha preso il posto della colpa e annulla la stima di sé. Si impone dunque una riflessione profonda sulla nostra
vita quotidiana, sul senso delle nostre azioni,sulle finalità che ci proponiamo, sui valori acui ci affidiamo. Gli autori affrontano il
tema spaziando a tutto tondo e toccando tanti argomenti apparentemente diversi
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