
Verso una salute circolare 

Note più significative della conferenza di Ilaria Capua 

(elaborate da Rosanna Scipioni) 

La pandemia ci ha ricordato che siamo vulnerabili, proprio come lo eravamo secoli fa, e che il bene unico, 

essenziale e imprescindibile, del quale non possiamo assolutamente fare a meno come società evoluta, è la 

salute. Che è una soltanto: quella del sistema in cui tutti quanti -esseri umani, animali, piante- siamo 

immersi. La salute è come una linfa che scorre e ci attraversa tutti: se vogliamo tutelare noi stessi, quindi, 

dobbiamo considerare il sistema, perché la salute di Homo sapiens dipenderà anche da quella delle 

popolazioni di animali e da quella dell’ambiente. 

“La strada che sceglieremo ora definirà il mondo nel quale vivranno i nostri figli, i nostri nipoti” scrive la 

relatrice. “Possiamo scegliere di perseguire ancora modelli di sviluppo palesemente dannosi per il sistema, 

salute compresa, oppure comprendere finalmente che quanto è dannoso per il pianeta è dannoso anche 

per noi e che, quindi, se vogliamo sopravvivere, dobbiamo promuovere un mondo più sostenibile. Possiamo 

iniziare sin da subito, cominciando a esercitare con impegno vero il rispetto e l’equità che finora ci sono 

mancati. Oppure possiamo aspettare fino alla prossima pandemia.” 

Uno sguardo alle disuguaglianze 

I “colpi di calore” -prendiamoli ad esempio- mostrano quante persone muoiano per questo motivo nelle 

nostre civilissime, cementificate e, dunque, bollenti città occidentali. Il rischio è gigantesco, per tutti: 

l’ecosistema, gli alberi, gli animali, gli esseri umani. Dalle nostre refrigerate scrivanie, su cui facciamo smart 

working, fatichiamo spesso a comprendere che il danno ambientale si sta stratificando su una serie di 

disuguaglianze precedenti. Quello in cui viviamo, che abbiamo creato, contribuito a creare, tollerato o 

ereditato non è un mondo a misura d’uomo, proprio come questa non è un’umanità a misura di pianeta. 

Che è -ricorda la relatrice- un sistema chiuso. 

Secondo Ilaria Capua, siamo quindi nella posizione giusta per disegnare un nuovo equilibrio, che tenga 

conto del fatto che non siamo soli all’interno del sistema chiuso in cui ci troviamo, ma insieme ad altri 

coinquilini. 

Salute unica e circolare 

La salute non è un bene individuale, non esistono tante “saluti”, la salute è una, o meglio, è un sistema 

integrato e interdipendente (a questo conduce l’approccio One Health, nato negli anni Sessanta). Il modello 

egoistico va superato in favore di un modello circolare, olistico, che riconosca le interconnessioni fra le 

diverse componenti del sistema: uomini e altri animali, piante, ambiente. 

Nel mondo prima della pandemia credevamo che fosse possibile (a volte persino furbo) risparmiare 

trascurando l’impatto ambientale delle attività economiche, ignorando l’importanza fondamentale dei 

sistemi sanitari di base e del welfare: oggi tutto ciò appare fuori tempo. L’occasione offerta dalla pandemia 

è irripetibile. 

Nel 2020 l’OMS ha redatto un Manifesto per una ripresa sana e green, che prevede interventi in sei 

macroaree: 

-proteggere e preservare la fonte della salute umana: la natura; 

-investire in servizi essenziali, dall’acqua e i servizi igienici all’energia pulita, nelle strutture sanitarie; 

-garantire una rapida e sana transizione energetica; 



-promuovere sistemi alimentari sani e sostenibili; 

-costruire città sane e vivibili; 

-azzerare gli incentivi per i combustibili fossili. 

Anche attraverso questi concetti e queste azioni si può arrivare a costruire “La città che vorrei”. 


