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EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI SALUTE IN 
MEDICINA 

 
 
Fino al 1948 il concetto di salute era basato sulla seguente affermazione negativa: è sano chi non è ammalato, 
chi ha malattie non è sano. Quindi, si desume che la salute è l’assenza di malattie.   
  
Nel 1948 l’Organizzazione Mondiale della Sanità nel suo statuto1 definisce la salute come “uno stato di 
completo benessere fisico, mentale e sociale, e non consiste solo in un assenza di malattia o d’infermità”. 
Quindi, si passa da un concetto negativo tradizionale di salute come assenza di malattia ad una definizione 
positiva della salute come benessere fisico, mentale e sociale della persona.  Tale concezione 
multidimensionale della salute popone un nuovo modello di salute, denominato “bio-psico-sociale”. Secondo 
tale definizione, il concetto di salute non corrisponde alla semplice assenza di malattie o di lesioni evolutive 
in atto, di deficit funzionali, di gravi mutilazioni, di rilevanti fenomeni patologici, ma esprime una condizione 
di complessiva efficienza psicofisica. Lo stato di salute dipende non solo dall’assenza di malattia, ma anche 
dal tipo di risposta della persona alle malattie esistenziali e alle difficoltà sociali. L’uomo è molto di più della 
somma dei suoi organi fisici e del suo sistema nervoso. È persona proprio perché la dimensione biologica si 
fonde con quella psicologica e sociale.  
  
Nel 1986 ad Ottawa nella prima Conferenza mondiale sulla prevenzione della salute si cominciò a prendere 
in considerazione un’altra dimensione della salute, quella spirituale, riconoscendo che la persona è un 
complesso inscindibile di corpo, mente e spirito, profondamente inserita in un contesto familiare, lavorativo 
e sociale. La spiritualità viene vista come l’insieme di due aspetti:  

 aspetti cognitivi o filosofici: comprendono la ricerca del senso, dello scopo, della verità della vita, ecc;  

 aspetti esperienziali ed emozionali: comprendono le sensazioni di speranza, amore, appartenenza, pace 
interna, conforto, sostegno.   

 
Si è riconosciuto che nel processo di tutela e promozione della salute la spiritualità aiuta a sopportare il 
dolore, a sopportare le cure, a resistere e superare malattie e difficoltà della vita, ad affrontare la morte e 
può aiutare anche a vivere meglio, a migliorare la condizione di benessere, che a sua volta aumenta il piacere 
di vivere e migliora la qualità della vita.  
  
In questi ultimi anni il concetto di salute si è ulteriormente arricchito diventando sempre più complesso. Gli 
studi hanno dimostrato che numerosi sono i fattori che influiscono sulla salute umana. Tali fattori sono stati 
distinti in: 

 fattori esogeni, cioè esterni all’individuo. Tali fattori appartengono a tutte le componenti dell’ambiente totale, 
cioè dell’ambiente fisico, chimico, biologico, sociale, economico e interagiscono continuamente fra di loro 
formando un sistema assai complesso di relazioni e di equilibri instabili difficilmente analizzabile.  

 fattori endogeni, cioè interni all’individuo, che sono legati alle influenze genetiche.  

  
Si sta affermando sempre più una visione sistemica della salute e di ecologia umana.  Quest’ultima considera 
la salute come il frutto di complesse dinamiche che avvengono negli ecosistemi, che vedono interrelazioni 
biologiche, ambientali, culturali, psicologiche, mediche, sociologiche, tecnologiche, economiche, 

 
1 Firmata a Nuova York il 22 luglio 1946. Approvata dall’Assemblea federale il 19 dicembre 19462. Strumenti di 
ratificazione depositati dalla Svizzera il 29 marzo 1947. Entrata in vigore il 7 aprile 1948 
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demografiche, comportamentali e politiche. Una tale visione sistemica della salute umana ha portato o 
meglio riportato in primo piano la necessità di adottare nei confronti dei problemi dell’uomo l’approccio 
“olistico”, cioè unitario e globale, mettendo in evidenza i limiti delle tendenze “atomiche o atomizzanti” della 
medicina contemporanea, caratterizzata, com’è noto, da “riduttivismo” (tutto si spiega partendo dalla 
cellula), da “frazionismo” (proprio delle specializzazioni mediche) e da “scissionismo” (il corpo da una parte 
e la mente da un’altra parte).  
  
La salute, quindi, è il risultato di un equilibrio dinamico al nostro interno ed in relazione all’ambiente in cui 
intervengono fattori biologici, psichici, sociali, culturali, spirituali, ecologici (natura), tecnologici ed 
economici.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


