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RIASSUNTO 

 
Le definizioni di salute, finora proposte, non chiariscono il significato profondo che la salute ha per il soggetto, da dove 

origina, con quali mezzi si conquista e qual’é il suo fine. La “Flow-chart della salute” intende rispondere a questi 

interrogativi. Il punto di partenza per la costruzione della propria salute è il “Sé ideale”; esso rappresenta per ogni 

individuo un "modello ideale di persona, si rende cosciente in età adolescenziale e si esprime in un desiderio innato 

dell'uomo a star bene, a realizzare, cioè, un modo d'essere ottimale, uno stile di vita che lo gratifichi e gli consenta di 

sentirsi bene". Questo modello viene, poi, accettato e reso operativo dalla volontà del soggetto in base alle aspettative di 

benessere che il “Sé ideale” promette. Il “Sé ideale” si realizza concretamente per mezzo delle risorse personali, sociali 

e ambientali disponibili al soggetto. Tutto questo percorso porta il soggetto alla realizzazione di sé stesso (“Sé reale”) e 

lo avvicina al proprio “Sé ideale”. L’avvicinamento del “Sé reale” al “Sé ideale” è sentito come gratificante e dà come 

risultato il benessere e la salute intesa come gioia di vivere. Questa cresce ulteriormente se è finalizzata all’ “Essere-

per” e all’ “Essere-con”, destinata, cioè, all’ulteriore impegno “con e per” gli altri in amore, verità e bellezza.  

 

La “Flow-chart della Educazione alla Salute” deriva dalla “Flow-chart della Salute” ed è una “guida” per gli 

operatori che si occupano di educazione e promozione della salute perché evidenzia le tappe sulle quali intervenire, 

dal punto di vista educativo, per far sì che le persone possano realizzare la propria salute e la gioia di vivere. 

 

 

PREMESSA  
 

Mi occupo di educazione alla salute e mi sono chiesto spesso “Cos’è la salute?”, “Cosa significa 

essere in salute?”. Inoltre, osservando i comportamenti delle persone, mi sono reso conto che dietro 

ad ogni atteggiamento o azione, anche dannosa, c’è sempre il desiderio di stare bene. Se è vero che 

il desiderio di star bene e la ricerca del benessere sono connaturati alla natura umana, mi chiedo: 

qual è il punto di partenza, cos’è che dà il via, promuove, sostiene e guida questa ricerca? Quand’è 

che una persona si considera pienamente in salute? Se una persona ha una malattia ancora in fase 

subclinica e senza sintomi, è sana o malata? Di fronte a persone sane fisicamente e 

psicologicamente, ma sofferenti nel profondo fino a compiere gesti estremi, uno si chiede: “È 

sufficiente la salute fisica e mentale per star bene”? 

Raggiungere questa meta dipende solo dalle circostanze, dai mezzi e risorse disponibili, dai geni 

giusti oppure esiste qualcos’altro da cui muove ogni possibilità di successo?  

Il soggetto può giocare un ruolo nella realizzazione della propria salute? In che modo può farlo? 

Perché alcuni raggiungono lo scopo ed altri no? 
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Perché alcuni, pur avendo molte risorse a disposizione, “non si sentono bene” mentre altri “stanno 

bene” pur vivendo in condizioni difficili e poveri di mezzi? Ci sono delle risorse senza le quali non 

è possibile realizzare una salute vera e completa? 

Negli ultimi anni la psico-neuro-immuno-endocrinologia ha dimostrato scientificamente il rapporto 

esistente tra il corpo e la mente e, applicando il concetto di “campo di energia”, si intravvedono le 

modalità di contatto tra l’Io ed il nostro cervello (1).  

Esiste, quindi, un rapporto di causalità tra il sentirsi “interiormente bene” e la salute fisica e psichica 

così come sembrano dimostrare gli studi sulla relazione tra il vissuto spirituale e il benessere fisico 

e psicologico? (2,3,4)  

È ragionevole pensare che la salute non sia una conseguenza del caso, ma il frutto del rispetto delle 

leggi o codici “naturali”, cioè, insiti nella natura stessa dell’uomo? 

La nostra salute ha uno scopo? La salute si può misurare? Esiste il “diritto alla salute”? 

Se a queste domande può essere data una risposta, allora, anche l’educazione alla salute possiede 

una base sicura su cui costruire progetti più efficaci. 

Per poter dare una risposta a queste domande è necessario entrare nell’argomento in modo olistico 

tenendo presente, cioè, che alla salute concorrono tutte le dimensioni costitutive della persona: lo 

spirito, la psiche ed il corpo. 

A queste diverse dimensioni, inoltre, è necessario riconoscere una gerarchia di importanza e 

priorità nella costruzione della salute per poter spiegare come, in molte situazioni, è possibile 

“sentirsi bene” anche se ammalati mentre in altre, invece, la sola salute fisica e psicologica non sono 

garanzia di benessere. 

Dal momento che il senso di caducità, di limite, di “imperfezione” caratterizza il nostro essere 

fisico e psicologico in ogni momento della vita, se la salute viene definita solo su parametri fisici e 

psichici essa resta un miraggio astratto ed utopico. Inoltre, la salute intesa solo come perfezione 

biologica e psicologica, per esperienza comune e osservazione clinica, non regge perché il semplice 

equilibrio o la “norma” di questi aspetti non appaga in profondità il bisogno di benessere del 

soggetto. Una definizione di salute non può, quindi, poggiare su questi due livelli. Ma se intendiamo 

la salute come una sensazione di “benessere”, un “sentirsi bene”, e, nel grado più elevato, un 

“possedere la gioia”, intesa come “sono soddisfatto di essere nato” oppure “sono contento di 

vivere nonostante tutto”, ne consegue che è possibile raggiungerla anche in presenza di tutti i 

“limiti” dell’uomo compresi i sintomi e i disturbi delle stesse malattie congenite o acquisite. Se essa 

appartiene alla dimensione interiore del soggetto essa “si nutre” del benessere interiore o spirituale 

ed è un “sentimento” personale che va al di là di un difetto o di un handicap, di uno squilibrio 

metabolico o biologico. Di conseguenza, non è misurabile con i comuni esami strumentali o di 

laboratorio della medicina attuale che possono, tuttalpiù, svelare la malattia, ma non sono in grado 

di misurare la salute. Per fare ciò dovremo inventare “strumenti di misura” tarati e sensibili alla 

dimensione in cui si situa la salute. Se questo, in futuro, diventerà possibile, è probabile, che si 

possano rivelare nelle persone dei gradi diversi anche di salute e di benessere, così come oggi 

siamo in condizioni di fare per la malattia, e svelare le reali condizioni di salute del soggetto che 

spesso non traspaiono e possono trarre in inganno: vedi i suicidi cosiddetti “inspiegabili”.  

Il concetto di salute è, quindi, strettamente legato all’identità e una ricerca su variabili psicosociali 

(Calvi,1986) mostra come l’idea della salute è associata strettamente al “sé” (5). 

Che questo sia il modo, più coerente con la realtà, di interpretare la salute ci viene confermato 

quotidianamente da tutte quelle persone che, pur avendo qualche problema o difficoltà fisica o 

psichica, esprimono lo stesso la loro carica interiore di amore e creatività intellettuale o artistica 

ricavandone una sensazione di benessere. Altre, invece, pur essendo dotate di un corpo ed un 

metabolismo perfetti, ricorrono frequentemente al medico o ad altri “terapeuti” perché “non si 

sentono bene” a causa di un senso di malessere interiore che ne intacca l’identità ed il fisico con 

malattie mentali e psicosomatiche. Se ne deduce che lo star bene a livello profondo è condizione 
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indispensabile per poter sentirsi bene anche a livello psico-fisico mentre non è sufficiente il 

contrario. Il livello biologico e psichico è, per così dire, “dipendente” da quello interiore e morale 

(6). 

E’, pertanto, a questo livello che va trovata una via di lettura per riuscire a spiegare come si realizza 

la salute personale e per tentare di dare una definizione che possa rispondere alle domande suddette. 

Lo stesso moltiplicarsi di definizioni (tabella n.1) dimostra la difficoltà di trovare un denominatore 

comune che possa definire e “giustificare” la salute (e, di conseguenza, anche la malattia) e, allo 

stesso tempo, soddisfare il medico e l’educatore, il religioso e lo psicologo, l’antropologo e il 

sociologo, il filosofo e il teologo e tutti coloro che si interessano al benessere umano. 

 

 

 

Attuali definizioni di salute 
 

1. Uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale che non consiste soltanto in una 
assenza di malattia. (O.M.S.) 

2. Una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’individuo dinamicamente 
integrato nel suo ambiente naturale e sociale. (SEPPILLI) 

3. La capacità di un individuo o di un gruppo di realizzare le proprie aspirazioni e soddisfare i propri 
bisogni, di mutare o di adattarsi all’ambiente. (KICKBUSCH) 

4. La capacità di realizzare le proprie potenzialità e di rispondere positivamente alle sfide 
dell’ambiente.  È una risorsa per la vita, non lo scopo della vita. (NUTBEAM)                                                                  

Tabella n.1 

 

 

 

La FLOW-CHART della SALUTE 
 

Le attuali definizioni di salute “fotografano” la salute come una realtà psico-fisica ottimale 

dell’individuo, parlano di capacità di integrazione e adattamento all’ambiente, di capacità di 

realizzare le proprie aspirazioni, bisogni e potenzialità, ma non rispondono alle domande che prima 

ci siamo posti. Ho cercato di pormi di fronte alla salute con uno sguardo diverso rispetto a quanto 

accade attualmente a livello medico-sanitario e socio-politico e, con la “Flow-chart della salute” 

(tabella n.2), desidero contribuire a chiarire quali sono i meccanismi implicati nel “percorso” che 

può portare le persone alla realizzazione della propria salute e dare le risposte alle domande 

suddette. 

Una flow-chart mi è sembrata più adatta ad esprimere l’origine, lo sviluppo, le finalità, le modalità 

di mantenimento e di crescita della salute. Inoltre, con questo diagramma di flusso si può esprimere 

in modo completo non solo l’essenza, ma anche la “dinamicità” della salute che si presenta non 

come una fotografia, ma come un “documentario” personale perché è un processo caratterizzato 

da: 

 un punto di partenza innato presente in ciascuno di noi: il “Sé ideale”, 

 una partecipazione determinante del soggetto stesso attraverso la volontà, 

 l’indipendenza dalla quantità di risorse disponibili al soggetto, 

 da un significato teleonomico cioè finalizzato, 

 uno sviluppo in tappe successive raggiungendo via via livelli superiori di salute, 

 dalla possibilità di una crescita ininterrotta fino alla morte. 
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Questa flow-chart si struttura sull’ipotesi che la vita dell’uomo, pur immersa nel mistero, abbia un 

senso, che sia nato per uno scopo, possieda una finalità in sé stesso (4) o in quanto inserito in un 

progetto che coinvolge tutto l’universo come traspare dalle leggi che regolano l’universo stesso 

(7,8). Essa, dà, quindi, per scontato che esistano, per raggiungere tale scopo, anche per l’uomo, delle 

“leggi naturali”, delle “regole”, dei “codici di comportamento”, un “libretto di istruzioni” a cui 

bisogna attenersi per esprimere al massimo le proprie potenzialità, per dare il meglio di sé, per 

realizzare “la migliore natura umana possibile” senza andare incontro ad un “sottoutilizzo” della 

propria vita o al rischio di danneggiarla con un uso scorretto o incongruo della stessa. 

 

 

 

 

 

LA FLOW-CHART DELLA SALUTE 

   SORGENTE DELLA  

   SALUTE: 
       IL “SÉ IDEALE” 

   + 

 REALIZZATO DALLA:          VOLONTÀ 

   + 

   PER MEZZO DELLE: 
 

                      
                     RISORSE 
 
                            = 
 

   PORTA ALLA:  
       REALIZZAZIONE DI SÈ 

             (“Sé reale” o 

                 “Sè vero”) 

 

 

   IL CUI FRUTTO È LA:  SALUTE (GIOIA DI VIVERE) 

 

   CHE AUMENTA SE 

   FINALIZZATA ALL’: 
  “ESSERE-PER” 

  “ESSERE-CON” 

                                                                    Tabella n. 2 

 

 

 

La FLOW-CHART dell’EDUCAZIONE alla SALUTE 
 

Finora, i progetti di educazione alla salute si sono fondati su metodi che puntavano: a far paura 

informando sulle conseguenze negative dei comportamenti, a resistere alle pressioni sociali, ad 

aumentare il proprio autocontrollo, ad aumentare le abilità di problem-solving. Questi interventi si 

sono dimostrati inefficaci nel produrre un reale cambiamento dei comportamenti a rischio e, 

talvolta, al contrario, hanno dato origine ad un effetto paradosso (9,10,11,12,13,14,15). 
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Per promuovere la salute, o semplicemente incidere sui comportamenti a rischio, l’intervento 

educativo deve, invece, agire ad un livello profondo, dove nascono le motivazioni del 

comportamento. In questo senso il compito dell’educatore è quello di far sì che il giovane possa 

riconoscere il valore e l’unicità della sua vita che è immersa nel mistero e motivarlo a realizzare sé 

stesso attraverso il riconoscimento e lo sviluppo delle sue risorse. 

La “Flow-chart dell’Educazione alla salute” (Tabella n.3) nasce come naturale conseguenza della 

“Flow-chart della salute” e, con essa, intendo mettere in evidenza come ogni progetto educativo 

deve, prima, conoscere e, poi, sviluppare i fondamenti su cui poggia la salute. Deve, inoltre, essere 

rispettato un percorso dove gli interventi non si succedano casualmente, ma seguano le stesse tappe 

previste per lo sviluppo della salute. 

Questa flow-chart è proposta per il periodo adolescenziale e giovanile, ma è valida per l’approccio 

educativo anche nelle età successive. 

Va presa in considerazione per programmare interventi di educazione alla salute nella scuola o in 

altre comunità giovanili e per prospettare a genitori, insegnanti ed educatori le modalità con cui gli 

adolescenti e i giovani, e loro stessi, possono raggiungere il benessere e la gioia di vivere. 

Può essere interessante anche per i diversi terapeuti alle prese con pazienti che hanno smarrito la 

strada della salute ed hanno intrapreso quella della malattia manifestando disturbi psicologici e 

psicosomatici, ansia ed angoscia esistenziale, comportamenti a rischio ed atteggiamenti 

autodistruttivi (16). 

 

 

 

 

LA FLOW-CHART DELL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

AIUTARE LE PERSONE A SCOPRIRE E VALORIZZARE IL PROPRIO 

“SÉ IDEALE” 

+ 

EDUCARE LE PERSONE AD ALLENARE LA VOLONTÀ 

PER FARE SCELTE COERENTI CON IL PROPRIO “SÉ IDEALE” 

+ 

FAVORIRE LA CONOSCENZA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE 

PERSONALI,  SOCIALI E AMBIENTALI 

= 

REALIZZAZIONE DI SÉ (SÉ REALE) 

 

SALUTE  (GIOIA DI VIVERE) 

 

VALORIZZARE LA SALUTE DELLE PERSONE ATTRAVERSO 

INIZIATIVE CONCRETE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 

DELLA REALTÀ INDIVIDUALE, SOCIALE E AMBIENTALE 
Tabella n.3 
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Descrizione della “FLOW-CHART della SALUTE” e della 

“FLOW-CHART DELL’EDUCAZIONE ALLA SALUTE” 
 

Nei paragrafi che seguono, viene descritto il punto di partenza e le tappe successive del percorso che 

porta alla salute così come sintetizzato nella “Flow-chart della Salute” (tabella n.2). 

 

Alla fine di ogni paragrafo sono proposti dei suggerimenti, per gli educatori, sul come aiutare le 

persone ad affrontare e superare le varie tappe per realizzare la propria salute, come 

schematizzato nella “Flow-chart dell’Educazione alla salute” (tabella n.3). 

 

 

Il “Sé Ideale” 
 

In accordo con Brera (5), si può dire che la salute viene vissuta nella soggettività, è un “essere 

bene” dove il soggetto stesso interviene e gioca un ruolo determinante per la sua realizzazione. Non 

è, quindi, frutto del caso, dell’eredità genetica o del determinismo biochimico che fissa la 

produzione più o meno abbondante di endorfine da parte del cervello, ma questa produzione è, 

casomai, il “risultato” dell’impegno del soggetto stesso. Se il soggetto può “costruirsi” il benessere 

e la salute, credo, lo possa fare proprio a partire da quella “struttura interiore” che, lo stesso Brera ha 

definito come “Sé Ideale” (5) (tabella n. 4). 

 
 

Definizione di “Sé ideale” 

È un modello ideale di persona, presente in ciascuno, che si attiva (si rende cosciente) in età adolescenziale. 

Si manifesta in un desiderio innato dell’uomo a star bene, a realizzare, cioè, un modo d’essere ottimale, uno 

stile di vita che lo gratifichi e gli consenta di sentirsi bene. 

Esso pone un bisogno di assoluto e di perfezione che si manifesta nella necessità fondamentale di ogni 
persona di amare, di conoscere la verità e di contemplare e realizzare la bellezza.           
 
              Giuseppe R. Brera: Psicologia della salute ed educazione alla salute nell’adolescenza. C.I.S.P.M. Milano, 1993                                            
                                                                                                                                                             Tabella n. 4 

 

Se è vero che noi cerchiamo sempre il benessere e la salute, si può dire che il “Sé ideale” è quella 

struttura interiore che “ci obbliga” a questa ricerca. È il fondamento, il punto di partenza, lo starter 

che dà il via alla costruzione della propria salute. È qualcosa di innato e fa parte della dimensione 

interiore di ciascuno. Esso emerge e si rende cosciente in età adolescenziale. Si può identificare in 

una sorta di modello ideale di persona al quale ognuno di noi fa riferimento. È l’obiettivo della vita 

già inscritto in noi: ci indica cosa “dobbiamo” diventare. È una “guida” che ci viene data per le 

scelte della vita. Per certi aspetti, esso rappresenta, per l’uomo, quello che l’istinto è per gli animali 

e lo guida a diventare quello che può e deve essere per concretizzare lo scopo della sua vita ed 

essere e sentirsi completamente realizzato come persona. È vero che il confronto con questo 

modello ideale provoca in noi insoddisfazione ed inquietudine perché avvertiamo di esserne lontani, 

ma, allo stesso tempo, però, esso ci attrae dando così inizio ad un processo tendente a colmare 

questo divario. Questo “cammino esistenziale” di avvicinamento al “Sé ideale” corrisponde al 

percorso che porta alla propria realizzazione e si sovrappone al percorso della salute come si può 

osservare nella Flow-chart della Salute (Tabella n.2). 

Il “Sé ideale”, quindi, “ci chiama a vivere”, è la “chiamata alla vita” (5) perché ci stimola al fare, 

ad impegnarci per avvicinarsi ad esso e, in definitiva, “ci predispone” a migliorare sempre. 

Conseguenza visibile di questa “chiamata alla vita” è il desiderio innato dell’uomo a realizzarsi, a 
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cercare il benessere, a raggiungere, cioè, un modo d’essere ottimale, uno stile di vita che lo 

gratifichi e gli consenta di sentirsi bene. Questo “modello ideale” a cui tendiamo pone nell’uomo un 

bisogno di assoluto e di perfezione facendo emergere le tre richieste fondamentali di ogni persona: 

il bisogno di amare, di verità e di bellezza (5). Il “Sé ideale” viene, cioè, “appagato” e realizzato 

soltanto se il soggetto si mette nella condizione di fare esperienza dell’amare, della verità, della 

bellezza dell’uomo e dell’universo che lo circonda. Pertanto, queste tre condizioni potremmo 

definirle “i fondamentali” da apprendere e mettere in pratica per ottenere la salute oltre che la 

propria realizzazione personale. Per esperienza, possiamo dire che ognuno di noi esprime in 

maniera più spiccata uno di questi tre fondamentali, ma, in realtà, in ognuno di essi sono presenti 

anche gli altri due. 

Questi bisogni profondi, inoltre, “ci svelano la nostra natura”, perché ci dicono che noi siamo fatti 

per amare gli altri, per conoscere la verità, per contemplare e costruire il bello e partecipare 

all’armonia dell’universo perché sono solo queste le “cose” che ci realizzano e ci appagano 

pienamente. 

Per un credente, il “Sé ideale”, col suo bisogno di assoluto e di perfezione, può essere considerato 

come il “segno”, il “copyright” lasciato dal Creatore? Può essere parte della coscienza che ci 

permette di “sentire” se un nostro comportamento è giusto o sbagliato? È la prova indiretta che 

siamo veramente “immagine e somiglianza di Dio”? Infine, visto il fascino e l’attrazione che il “Sé 

ideale” esercita su di noi, può essere uno strumento del quale il Creatore si serve per stimolarci e 

guidarci alla Sua ricerca e all’incontro con Lui? 

 

L’educazione alla salute deve aiutare il giovane a scoprire il suo “Sé Ideale”, non deve proporne 

di alternativi o suggerire quelli che sono di moda. I percorsi educativi, finalizzati a questo risultato, 

devono partire dalla possibilità di far fare ai giovani un lavoro di conoscenza di sé stessi, del senso 

e significato della propria vita, delle proprie aspettative, dei propri “sogni e desideri profondi”. A 

questo scopo diventa utile l’esperienza del mistero in cui è immersa la nostra vita attraverso la 

discussione su alcuni temi fondamentali: l’amore e l’odio, la verità e la menzogna, la bellezza ed il 

degrado (dell’uomo e dell’ambiente), la vita e la morte, il finito e l’infinito, il tempo e l’eternità 

ecc... Per penetrare il mistero si possono utilizzare le strade dell’introspezione e riflessione, 

dell’esperienza personale e osservazione della realtà (le persone, la cronaca, gli avvenimenti 

storici, la natura, le stelle ecc.) oppure quelle della creatività attraverso la realizzazione di 

espressioni artistiche (musica, poesia, pittura ecc.). 

Un passaggio importante nel percorso educativo, inoltre, è quello di educare a discernere tra il 

vero “Sé Ideale”, che gratifica e fa star bene, e i falsi “Sé Ideale” che non si fondano su amore, 

verità e bellezza e, pertanto, non sono in grado di incidere positivamente sul proprio benessere. 

 

 

La volontà 
 

Il “Sé Ideale” ci attrae perché sentiamo che la sua realizzazione risponde alle nostre aspettative, al 

nostro desiderio innato di cercare e realizzare il benessere e la gioia di vivere. Esso, però, ci viene 

soltanto proposto: resta alla nostra libera scelta aderire a questo modello del quale siamo portatori. 

Di fronte alla “chiamata alla vita” del “Sé ideale” è la nostra volontà che viene chiamata in causa. 

Siamo noi che decidiamo se rispondere o meno a questa chiamata: se perseguire l’ideale che ci 

viene suggerito in modo così profondo e personale oppure sceglierne un altro o nessuno. 

La volontà è espressione dello spirito dell’uomo e lo rende libero di fronte alla scelta. 

In questa scelta entrano in gioco anche i fattori educativi, sociali e culturali nei quali si trova 

immersa ogni persona. Ciascuno può rinunciare a questo “modello” che gli è dato e crearsene uno 

proprio: può tentare di “autodeterminarsi”, di essere “creatore di sé stesso” puntando a diventare 
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solo “immagine di sé”, perseguendo altri modelli che, però, sono “falsi” in quanto non rispondenti a 

quello che lui dovrebbe e potrebbe diventare per essere e sentirsi veramente realizzato. Questi 

percorsi, apparentemente più facili e gratificanti, hanno il “difetto” di non essere coerenti col “Sé 

ideale” e di non permettere l’esperienza di un significato della propria vita, cosa che, secondo 

Frankl è all’origine delle “nevrosi noogene” e del sentimento di assurdità della propria vita che 

possono dare origine alla malattia (17) (vedi “La Flow-chart della malattia”, tabella n. 5) o, in ogni 

caso, ad una minore soddisfazione personale. 

 

Rispondere alle domande del “Sé ideale” (amore, verità e bellezza) richiede forza di volontà, 

impegno, sacrificio, rinunce: è una meta che attrae, ma non è facile da realizzare. Talvolta, queste 

difficoltà possono impedire o rinviare la scelta lasciando le persone in mezzo al guado.  

L’educazione alla salute ha proprio il compito di guidare e sostenere i giovani affinchè possano 

progettare la loro vita per dare risposte coerenti a quanto richiesto dal “Sé ideale”. 

 

 

 

 

LA FLOW-CHART DELLA MALATTIA 
SORGENTE DELLA 

MALATTIA: 
          “IL FALSO SÉ IDEALE” 

                     + 
    

REALIZZATO DALLA: 
            VOLONTÀ 

         + 
    

PER MEZZO DELLE: 
                          RISORSE 

         = 

 

PORTA ALLA: 
          “PSEUDO REALIZZAZIONE” 

     (“falso sé reale” o “pseudo-realismo”) 

 

 
 

CHE GENERA IL: 
 MALESSERE ESISTENZIALE           

(senso di noia e di vuoto, apatia)  
 

 

 

 

 

 
 

    

 DA CUI ORIGINA LA: 
             MALATTIA 
(depressione, malattie psicosomatiche, 

atteggiamenti autodistruttivi. Altro?) 

Tabella n.5 

 

 

 

Siccome la volontà è sostenuta dalle aspettative del risultato finale, l’educazione alla salute deve 

stimolare la volontà del ragazzo a realizzare il “compito” proposto dal “Sé ideale” con la 

prospettiva di ottenere la propria realizzazione raggiungendo, così, una profonda e completa 

soddisfazione personale. 

Incoraggiare il ragazzo a rinunciare ad un piccolo appagamento momentaneo o a resistere agli 

insuccessi non può basarsi, quindi, solo su tecniche di comportamento, ma sulla promessa di 

grandi risultati e soddisfazioni future. Accettare e perseguire il proprio “Sé ideale” è un grande 

“investimento” per il proprio benessere fisico, mentale e spirituale anche se i “guadagni” possono 

non essere immediati. 
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Già nel 1966 Rosenstock elaborò la teoria “Health Beliefs Model” nella quale si ipotizzava che i 

comportamenti pro-health fossero determinati da 3 fattori: vulnerability (percezione del rischio), 

seriousness (gravità del danno possibile), benefit (aspettative che un certo comportamento sarà 

benefico per la salute) (5). 

Sono, infatti, le aspettative che muovono la volontà e ci permettono di superare ostacoli e difficoltà. 

Le motivazioni, a loro volta, agiscono sia sulle convinzioni di ciò che può essere utile o dannoso 

per la propria salute, sia sulla percezione del rischio dei propri comportamenti diventando un 

fattore di resilienza contro i comportamenti a rischio (18,19). 

Questo vale per tutti, anche per quelli che presentano degli handicap o poche risorse perché, per 

sostenere la volontà di una persona, il motivo, lo scopo, l’obiettivo per il quale vive è più 

importante delle condizioni in cui vive. 

In questa ottica, le prime figure che dovrebbero sostenere la volontà del ragazzo sono i suoi 

genitori rendendogli evidente che la realizzazione del loro “Sé ideale” (che da sposati genera il 

concetto di “Coppia ideale” e, dopo i figli, di “Famiglia ideale”) li ha portati a “star bene” e a 

vivere con gioia la loro esistenza. Solo un esempio positivo può essere di stimolo alla volontà dei 

giovani per raggiungere i loro ideali di vita. Solo se qualcuno mostra loro che impegnarsi per 

raggiungere il proprio “Sé ideale” è gratificante e soddisfacente può ingenerare la fiducia e la 

sicurezza che quanto ora è richiesto in termini di sacrificio e rinunce verrà poi ampiamente 

ripagato. 

Se in questo i genitori sono carenti, si può ricorrere all’esempio di giovani o adulti che portano la 

loro gioia di vivere come testimonianza concreta che scaturisce dall’avere risposto alle famose tre 

domande del “Sé ideale”. Questo è possibile solo se l’educazione alla salute è realizzata da 

persone che “non si chiamano fuori”, ma testimoniano per primi l’amore, la verità e la bellezza in 

quanto anche loro sono chiamati a realizzare il proprio “Sé ideale”. Questo pone l’accento su un 

aspetto di fondamentale importanza nella selezione degli educatori ai quali non dovrebbe essere 

richiesto solo una competenza in metodi e tecniche educative, ma un coinvolgimento in termini 

umani ed esistenziali. 

Anche il far ricordare al ragazzo degli episodi gratificanti della propria vita passata (un compito 

ben fatto, un impegno portato a termine, un gesto di generosità, la contemplazione di un’aurora o 

del cielo stellato ecc.) può essere utile come termine di paragone per sostenere la volontà del 

giovane a perseguire, anche in futuro, scelte realmente e profondamente appaganti. 

Al contrario, il ricordo delle esperienze già fatte che hanno lasciato un senso di vuoto e di 

insoddisfazione, perché non è stato messo in pratica amore, verità e bellezza, sono l’esempio più 

chiaro e convincente di cosa non conviene ripetere per poter star bene. 

 

 

 

Le risorse 
 

Queste possono essere distinte dal punto di vista personale, sociale e ambientale e variano con 

l’eredità genetica, le condizioni psicofisiche, le relazioni affettive, le convinzioni etico-morali, la 

spiritualità e religiosità, l’educazione, le possibilità economiche personali e sociali e l’ambiente di 

vita. Le cure mediche rientrano nell’ambito delle risorse e sono riconosciute dal “diritto alle cure” 

per ogni persona.  

La differenza delle risorse a disposizione di ciascuno, però, non condiziona le possibilità di 

realizzare il proprio “Sé ideale”. Anche l’handicap o una malattia fisica o mentale possono essere 

considerati solo un “minus” di risorse che non impediscono la realizzazione del proprio ideale 

profondo, ma soltanto le modalità con cui questo può esprimersi. Ogni persona cosciente di sé, 
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infatti, è in grado di realizzare il proprio “Sé ideale” e, in definitiva, il bisogno di amare, di 

conoscere, di bellezza in ogni situazione della vita in cui può trovarsi. 

Tutte le risorse sono utili, ma solo il proprio vissuto d’amore, di verità e bellezza contiene le vere e 

indispensabili risorse che il “Sé ideale” chiede per la sua realizzazione e dal quale consegue il 

benessere inteso come gioia di vivere o soddisfazione di essere al mondo. 

Ecco che ogni persona, attraverso la costruzione di queste risorse, risponde alle domande poste dal 

“Sé ideale” e, allo stesso tempo, partecipa in modo determinante a realizzare la propria salute. 

 

Da queste osservazioni scaturiscono le domande: “Si può educare ad amare, alla ricerca della 

verità e della bellezza” e, inoltre, “L’educazione alla salute e la medicina hanno come compito 

anche quello di aiutare le persone a costruire queste risorse fondamentali e insostituibili?”.  

Io credo che si possa sempre educare ad amare, alla verità e alla bellezza e ciascuno di noi ha 

potuto sperimentarlo nella sua di vita. Anche l’educazione alla salute e la medicina, che hanno 

ruoli e competenze specifiche sul benessere e la salute delle persone, se vogliono ottenere il 

risultato che si prefiggono, devono aiutare le persone a scoprire tutte le loro risorse sia materiali 

che spirituali, fisiche e psichiche, affettivo-relazionali ed economiche, tecnologiche ed ambientali, 

valorizzarle e farle crescere. Devono contribuire a far sviluppare quell’intelligenza spirituale, 

presente in ciascuno, che gli permetta di realizzare una realtà interiore e lo renda disponibile ad 

amare, stimoli la sua curiosità a conoscere e ricercare la verità, affini la sua sensibilità estetica per 

cogliere ed apprezzare la bellezza. 

I programmi educativi devono, inoltre, fornire gli strumenti che consentano di imparare a 

discernere l’amore dall’odio, il vero dal falso, il bello dal degrado. 

Fa parte di questa fase, anche, aiutare i genitori ed educatori ad essere sempre più “risorse vive e 

vitali” per i giovani. Dobbiamo incoraggiare i genitori a riscoprire e rimettere a nuovo il loro “Sé 

ideale”, quello di “Coppia ideale” e di “Famiglia ideale” sia per migliorare il loro livello di 

benessere e gioia di vivere sia per entrare in sintonia con le necessità interiori dei ragazzi ed essere 

loro di esempio. 

 

 

 

La realizzazione del “Sé ideale”, il “Sé reale”, genera la salute 
 

Con la volontà e le risorse, ciascuno di noi può avvicinarsi al “Sé Ideale” trasformando, così, quello 

che era solo un progetto in qualcosa di reale, il “Sé reale”.  

Questo momento di realizzazione ci avvicina a quell’ideale di persona che ci portiamo dentro e, 

rispondendo alle nostre aspettative più profonde, ci permette di fare esperienza di un grande 

appagamento interiore. Si possono identificare queste tappe con i “momenti Kairologici” (Kairos = 

“momento propizio per”) che il Prof. Brera (20) descrive come situazioni della vita in cui il soggetto 

può fare l’esperienza di amore, verità e bellezza e, attraverso una sintesi creativa, dare origine ad 

una nuova realtà esistenziale che, come le “peak experiences” o “esperienze culminanti” descritte 

da Maslow (21), possono cambiare la vita delle persone che le hanno sperimentate. Questo risultato, 

a sua volta, rinforza e sostiene sia il “Sé ideale” che la volontà. La ricerca (2,3,4) e l’esperienza 

comune dimostrano che il benessere interiore dà origine anche ad un benessere fisico e psichico. Il 

tutto può essere definito salute o gioia di vivere in quanto l’area di soddisfazione per “sé stessi” 

coincide con la soddisfazione per “la salute” e per “la vita” in generale (22).  
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“Essere-per”, “Essere-con” 
 

Non basta realizzare la propria salute una volta perché questa possa essere garantita per il futuro. Se 

essa non viene messa in gioco e ci chiudiamo nel nostro egoismo non perseguendo più amore, verità 

e bellezza, questo comportamento non rispetta quanto richiesto dal “Sé ideale” e rischiamo di 

perderla e di cadere nel percorso della malattia (tabella n.5). Invece, per dare senso e compimento 

alla propria salute e farla crescere ulteriormente, è necessario che essa non resti un bene privato, ma 

venga messa a disposizione degli altri e per il miglioramento dell’ambiente sociale e ambientale. 

Questo “Essere-per”, “Essere-con” (5) riguarda proprio la nostra capacità di impegnarci per 

qualcosa di importante e di utile per gli altri e insieme agli altri. Ogni volta che il compimento del 

“Sé ideale” diventa “Sé reale”, cioè, l’esperienza di una natura umana pienamente realizzata, ci 

dà la possibilità di star bene un po' di più, di essere più gioiosi e contenti di vivere. La salute 

accresciuta diventa, a sua volta, una risorsa da impiegare per ripartire in un nuovo percorso di 

avvicinamento al “Sé Ideale”, in un continuo susseguirsi di tappe attraverso un movimento a spirale 

ascendente in cui ad ogni tappa la nostra salute aumenta sempre di “un quanto”. 

 

L’educazione alla salute deve dare la possibilità ai ragazzi di dare sé stessi per gli altri e la 

società senza chiudersi in un egoismo inutile e dannoso. Inoltre, dobbiamo insegnare loro che si 

deve continuare ad investire su sé stessi in termini di studio, lavoro, forza fisica, risorse 

economiche, proprio allo scopo di poter, poi, risolvere meglio i problemi degli altri. Questo ci 

“rende” molto di più in termini di soddisfazioni e di salute rispetto ad un atteggiamento di 

chiusura. Dobbiamo, pertanto, evitare, in ogni relazione che intende essere veramente educativa, di 

“rinchiudere” i giovani in un “pensa solo per te” o “fatti gli affari tuoi” perché in realtà non li 

aiutiamo a fare il loro bene. Così, pure, non dobbiamo togliere loro la speranza dicendo “non si 

può fare nulla per migliorare le cose” o “il mondo andrà, comunque, sempre peggio”. Solo 

incoraggiandoli a mettersi in gioco e a rischiare per cose grandi e utili, per sé e per gli altri, 

potremo metterli al sicuro dalla sofferenza e dalla malattia. 

 

 

CONCLUSIONI 
 

Dalla “Flow-chart della Salute” si possono ricavare le risposte alle domande che ci eravamo posti 

all’inizio e trarre alcune riflessioni che modificano in profondità il paradigma della salute, così 

come viene formulato attualmente. Un cambio di paradigma, fondato su questa nuova definizione di 

salute, può avere delle ricadute non solo teoriche, ma anche molto concrete sul comportamento 

delle persone, degli educatori, dei sanitari, dei politici e di tutti quelli che si occupano del benessere 

individuale e collettivo oltre che sui costi per la prevenzione e la cura delle malattie in generale. 

Possiamo dire che la salute è un “sentimento”, appartiene alla dimensione interiore della persona. 

Essa non è un diritto, da non confondere con il sacrosanto diritto alle cure che fanno parte delle 

“risorse sociali”, ma un compito da realizzare attraverso la volontà del soggetto stesso. È una 

questione etico-morale perché, per raggiungerla, è determinante la messa in pratica di valori 

assoluti come amore, verità e bellezza. Non è proporzionale alla quantità di risorse a 

disposizione: tutti possono sentirsi bene, anche con poche risorse se realizzano amore, verità e 

bellezza. E, all’inizio, ne basta veramente poco di amore, verità e bellezza da dare perché questi 

“beni”, se vengono donati, tendono a crescere come la nostra salute. Infatti, la salute non è una 

condizione definita una volta per tutte, ma è un processo dinamico che si sviluppa in tappe 

successive e con una crescita ininterrotta. Paradossalmente, la salute così intesa, dovrebbe essere 

appannaggio più degli anziani che dei giovani e il punto di maggior salute corrisponde al punto 

di morte perché è l’ultimo istante in cui posso mettere a frutto il mio desiderio di amare, di verità e 
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bellezza. Si può dire che, secondo questo modello, saremmo tutti destinati ad essere dei “sani 

terminali”. La salute, inoltre, viene ad assumere un significato teleonomico: non ci è data per un 

uso solo personale, ma perché possa essere rimessa in gioco “per e con gli altri” altrimenti 

regredisce. Questo tipo di salute non è misurabile con gli strumenti attuali. Inoltre, questa 

definizione, supera il dualismo tra chi crede in Dio e chi non è credente, poiché entrambi 

possono ottenere lo stesso risultato, cioè amare il prossimo come Gesù Cristo ci ha comandato 

(“Amatevi come io vi ho amato”), mettendo in pratica il “Sé ideale”. Ne consegue che il percorso 

della realizzazione personale, quello della salute e quello della santità si sovrappongono e 

diventano la stessa cosa. Infine, secondo questo modello, si può affermare che non c’è nessuna 

persona che non possa essere ritenuta in salute anche in presenza di malattie fisiche e mentali se 

persegue amore, verità e bellezza. Se questo è vero, allora, anche i malati possiedono una 

“riserva” di salute che va messa in gioco “per e con gli altri” e questo ci dice che non dobbiamo 

renderli passivi, ma coinvolgerli per il bene sociale proprio perché questo è fonte di salute per loro 

oltre che un bene per noi e la società. Quanto amore, verità e bellezza possono donare le persone 

malate verso i propri curanti e nella società? 

Infine, da questo diagramma di flusso si può ricavare una nuova definizione di salute sintetizzata in: 

 

 

“Uno stato di benessere, 

che si esprime come gioia di vivere, 

che la persona può costruire 

attraverso la realizzazione del proprio “Sé ideale” 

 

 

Da questa definizione possiamo trarre alcune considerazioni che riguardano da vicino il ruolo della 

medicina. C’è bisogno di un radicale cambio di paradigma che abbia il coraggio di partire dalla 

persona nella sua totalità e le venga riconosciuto il ruolo che ricopre nel determinare la sua salute e 

la gioia di vivere. Abbiamo visto, infatti, come, per molte malattie, la medicina cura, ma è il paziente che si 

guarisce mettendo in gioco la sua volontà e risorse. Se si continua, invece, come avviene attualmente, a 

invocare il “diritto alla salute” distogliendo le persone dalle loro responsabilità, la medicina, da una 

parte, dovrà subire aspettative quasi magiche, con tutte le conseguenze che conosciamo, dall’altra, 

le saranno sempre più richiesti interventi per interrompere la vita in nome della scarsa qualità della 

stessa soprattutto di fronte a malattie croniche o terminali. Per evitare questo, essa deve riconoscere 

che la salute è un bene interiore e spirituale e non è un diritto, ma un compito da realizzare dove la persona 

gioca il ruolo principale mentre spetta alla medicina l’obbligo di garantire il diritto alle cure per ogni persona. 

Questo determina la necessità che ogni atto medico debba utilizzare tutte le risorse necessarie e disponibili in 

quel momento compresa la possibilità che sia sempre garantito, ad ogni persona, il sostegno alla spiritualità 

direttamente dal personale medico attraverso: 

1. il riconoscimento e la valorizzazione del suo «Sé Ideale» come desiderio di amare, di 

verità e bellezza, 

2. il sostegno della sua volontà per aiutarla a realizzare il suo «Sé Ideale», 

3. le risorse necessarie, compreso il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno 

dell’interiorità e dell’intelligenza spirituale, per aiutarla a mettere in pratica il suo 

bisogno di amare, di conoscere la verità e realizzare la bellezza, 

4. la possibilità, anche se malata o con handicap, di mettere a disposizione degli altri la 

sua salute a cominciare dalle persone che la accudiscono e la curano. I malati, con la 

loro presenza “si prendono cura di noi” e, umilmente, anche i curanti devono riconoscere 
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che siamo tutti «guaritori feriti» bisognosi di amore, verità e bellezza da parte degli 

altri, anche se malati . 

Infine, da questa definizione di salute, anche la malattia viene ad assumere una propria 

autonomia e “dignità” in quanto anch’essa può essere “costruita” dal soggetto: basta soltanto 

sostituire il punto di partenza ponendo un “Falso Sé Ideale” e avremo “La Flow-chart della 

Malattia” (tabella n. 5). Non bastano, infatti, una forte volontà e una notevole quantità di risorse per 

ottenere il benessere e la gioia di vivere se l’obiettivo da raggiungere non è confacente al vero “Sé 

ideale”. Pertanto, è anche a questo livello che il curante dovrebbe indagare quando è di fronte a certi 

pazienti e alla loro sofferenza perché questa potrebbe essere la conseguenza di un punto di partenza 

sbagliato, di un “Sé ideale falso”, che non gratifica, nonostante l’impegno della loro volontà e 

l’utilizzo di adeguate risorse a disposizione, ma conduce ad una pseudo-realizzazione o “Falso sé 

reale”. Questo “Sé reale falso”, proprio in quanto realizza un “Sé ideale falso”, produce un 

sentimento di malessere esistenziale, noia, e apatia che porta alla malattia come depressione, 

disturbi psicosomatici, comportamenti a rischio, ecc.. 

 

La “Flow-chart dell’Educazione alla salute” determina delle ricadute significative sui modelli di 

educazione alla salute perché evidenzia come essa, per avere probabilità di successo, deve 

intervenire in tutte le tappe del percorso ed in ordine sequenziale. 

Non basta agire ad un solo stadio del percorso per ottenere il risultato e neppure si può invertire 

l’ordine degli interventi poiché c’è il rischio di seminare su un terreno non preparato dalla fase 

precedente. 

Questo metodo educativo si propone di far “esplodere” la forza del “Sé ideale” dei giovani e di 

sostenerli nella volontà e nella realizzazione del loro bisogno di amare, di verità e bellezza 

aiutandoli, così, a realizzarsi come persone e, nello stesso tempo, costruire la propria salute e la 

gioia di vivere. 

Già le prime esperienze concrete ci confermano la validità di questo metodo e i risultati di un 

progetto educativo sviluppato secondo questa teoria dimostrano come sia possibile, rispettando le 

tappe previste, ottenere un beneficio individuale sulla salute attraverso un approccio collettivo nel 

caso di giovani con problemi non risolti con i metodi della medicina tradizionale (23). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La “Flow-chart della Salute e dell’Educazione alla salute” è stata presentata per la I^ volta nel corso della conferenza 

“La psicologia della salute: motivazioni e stili di vita. Modello umanistico di educazione alla salute: il Progetto 

Kairos” (Padova, 1996). Ha fatto parte delle relazioni presentate nel corso della “1997 International Conference: The 

changing family and child development” (Calgary, Canada, luglio 1997) e al convegno “Medical Science and Health 

Paradigm Change” (Milano, Ospedale Maggiore – Cà Granda, ottobre 2017) 
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