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FESTIVAL DELLA FELICITÀ 

TAVOLA ROTONDA SULLE RELAZIONI EUROMEDITERRANEE 

URBINO 
25 MAGGIO 2012, 15:00HRS 

 
 
 

DISCORSO  
DALLA SALUTE AL VIVERE BENE: 

QUALITÀ DELLA VITA E SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

 

Magnifico Rettore,  
 
Signor Presidente,  
 
Signor Assessore,  
 
Signor Preside, 
 
Chiarissimi Professori, 
 
Caro Professor Mifsud,  
 
Illustre pubblico, 
 
È per me un grande onore ed un piacere essere qui oggi 
per discutere di un tema di grande rilievo e attualità: 
"Salute e benessere" e di come lo stesso possa 
contribuire allo sviluppo sostenibile.  
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Lo sviluppo sostenibile, finalizzato a un continuo 
miglioramento a lungo termine della qualità della vita, 
rappresenta un obiettivo fondamentale dell'Unione 
europea e della sua strategia denominata appunto 
"Strategia per lo sviluppo sostenibile". 
 
La salute è una componente essenziale dell'appena citata 
strategia per lo sviluppo sostenibile – strategia che, a 
ragione, sottolinea l'importanza di rafforzare la 
collaborazione con i partner dei Paesi terzi, compresi 
quelli della regione mediterranea.  
 
Ci si potrebbe chiedere perché la salute sia così 
importante per lo sviluppo sostenibile. La mia risposta é 
che senza salute non puó esserci  sostenibilità.  
 
Il concetto è molto semplice. Una popolazione in buona 
salute significa persone che vivono bene, che conducono 
una vita attiva, che danno un contributo alla società e che 
richiedono meno cure – il che si traduce in una minore 
pressione sul personale sanitario e sui sistemi sanitari. Le 
persone con una buona qualità della vita godono di 
condizioni di salute migliori e contribuiscono in tal modo 
alla sostenibilità dei sistemi sanitari. 
 
Una popolazione in cattiva salute comporta, invece, un 
alto tasso di assenza dal lavoro, scarsa produttività, 
pensionamenti precoci e una maggiore necessità  di cure.  
 
Se il progressivo invecchiamento della popolazione si 
associa a cattive condizioni di salute, saranno necessarie 
sempre più cure. Questo comporterà una spesa sanitaria 
sempre più elevata e insostenibile.  
 
Come si puó  fare fronte a questi sviluppi insostenibili?  
 
Innanzi tutto si deve cercare di ridurre le pressioni indotte 
dai cambiamenti demografici promuovendo la "buona" 
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salute e la prevenzione delle malattie, in modo, ad 
esempio, da evitare ricoveri ospedalieri.  
 
Per questo è molto importante investire per promuovere 
una buona salute e per aiutare le persone a mantenerla. 
 
La maggior parte delle patologie che colpiscono la 
popolazione in Europa può essere prevenuta. Sappiamo 
che il tabagismo, un consumo eccessivo di alcol, una 
dieta non sana e l'inattività fisica possono causare 
problemi di salute cronici, soprattutto nelle fasi più 
avanzate della vita.  
 
I principi su cui si fonda la prevenzione ci introducono 
nella sfera del "vivere bene" o "benessere". Di norma 
associamo la parola "salute" all'assenza di malattie o 
dolore.  Il "benessere", invece, descrive piuttosto uno stile 
di vita i cui principi fondamentali sono: buone condizioni di 
vita, una corretta alimentazione, l'astensione dal fumo, un 
consumo responsabile dell' alcol, l'attività fisica, il riposo. 
 
I nostri sistemi sanitari sono meglio predisposti per la cura 
delle malattie. A mio parere è peró necessario un radicale 
cambiamento di prospettiva. Da sistemi sanitari concepiti 
per la cura delle persone malate occorre passare ad una 
prospettiva in cui si aiutano le persone a vivere bene e ad 
avere una migliore qualità della vita, in modo da evitare in 
primo luogo l'insorgenza di malattie. 
 
E' essenziale promuovere salute e benessere, intesi 
come strumenti per migliorare la qualità della vita dei 
cittadini e la sostenibilità dei nostri sistemi sanitari. 
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Promuovere la buona salute non significa semplicemente 
fare un'"opera di convincimento" a favore dell'adozione di 
stili di vita sani o realizzare campagne di 
sensibilizzazione. Significa anche fare in modo che i 
cittadini possano operare rapidamente e con facilità 
scelte sane – questo richiede un ventaglio di politiche 
dedicate alle problematiche sanitarie. 
 
Per essere e restare sane, le persone devono poter 
vivere in condizioni sane e avere accesso a informazioni 
che consentano loro di scegliere stili di vita sani. In 
questo senso una politica della salute è anche politica 
sociale, politica dell'istruzione e politica dell'ambiente.  
 
Per questo, il miglioramento della salute dei cittadini è 
parte integrante della strategia "Europa 2020", che 
delinea come l'Unione europea potrà uscire dalla crisi, 
rafforzata, con una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. 
 
Vorrei sottolineare quanto questo tema sia prioritario 
anche nell'agenda internazionale. Lo scorso settembre, 
l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato per 
la prima volta una dichiarazione che sostiene la 
promozione della buona salute, quale elemento 
essenziale per ridurre gli oneri delle malattie croniche 
sulla società.  
 
Vorrei cogliere l'occasione di questa Tavola Rotonda per 
illustrare le iniziative dell'Unione europea in questo 
settore.  
 
Già all'inizio degli anni 2000 l'Unione europea ha 
elaborato l'indicatore "Anni di vita in buona salute", per 
introdurre il concetto di "qualità della vita" accanto al 
tradizionale parametro dell' "aspettativa  di vita".  
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Uno dei principali interrogativi posti dall'invecchiamento 
della popolazione è stabilire se all'allungamento 
dell'aspettativa di vita corrisponda un analogo incremento 
degli anni di vita in buona salute, ossia degli anni di vita 
senza disabilità o malattie a lungo decorso.  
 
In questo senso, tale indicatore si avvicina al concetto di 
"benessere equo e sostenibile" di cui si parla in Italia. 
 
Nell'Unione Europea le malattie croniche, molte delle 
quali prevenibili, sono la principale causa di perdita di 
anni di vita in buona salute e sono collegate alle abitudini 
alimentari e del bere, come pure al consumo di sigarette. 
 
La Commissione europea è pertanto determinata ad 
affrontare con risolutezza il problema del tabagismo, 
dell'obesità e dell'abuso di alcol.  
 
Cominciamo, ad esempio dal fumo: un europeo su tre 
fuma e i giovani europei sono i maggiori fumatori. Il fumo 
uccide ogni anno circa 700 000 europei.  
 
È una cifra pari a quasi il doppio della popolazione del 
mio Paese. Pensate a quante vite potremmo salvare, a 
quante sofferenze potremmo prevenire e anche a quanti 
soldi spesi in cure potremmo risparmiare se le persone 
non fumassero. 
 
Stiamo pertanto utilizzando tutti gli strumenti a nostra 
disposizione per dissuadere le persone dall'iniziare a 
fumare. Tra questi strumenti cito, ad esempio, il 
rafforzamento della normativa europea sui prodotti del 
tabacco e il sostegno a campagne di informazione che 
aiutino i cittadini a capire quanto la vita senza fumo sia 
migliore. 
 



7 

Anche i governi dell'Unione europea si sono impegnati a 
creare un'"Europa senza fumo" entro la fine di 
quest'anno. I notevoli passi compiuti da molti governi per 
il raggiungimento di questo obiettivo sono incoraggianti. È 
arrivato il momento di far rispettare le norme, affinché il 
divieto di fumare nei luoghi pubblici diventi una realtà. 
 
Altro grande motivo di preoccupazione è costituito 
dall'obesità – un tema di cui a livello europeo ci stiamo 
occupando con molto impegno. I tassi di obesità sono in 
continua crescita. Oltre la metà degli adulti dell'Unione 
europea è in sovrappeso od obesa.  
 
Sappiamo che con un semplice cambiamento delle 
abitudini alimentari e sedentarie potrebbero essere evitati 
fino all'80% delle malattie coronariche, fino al 90% dei 
casi di diabete di tipo 2 e alcune neoplasie.  
 
Per questo motivo abbiamo elaborato una strategia 
dell'Unione europea sugli aspetti sanitari connessi al 
sovrappeso e all'obesità, che  si indirizza ai diversi profili 
correlati all'alimentazione, dall'agricoltura 
all'educazione,da un lato, fino a questioni come 
etichettatura e pubblicità, dall'altro. 
 
Tale strategia ha previsto la riunione, in un'unica 
"Piattaforma d'azione europea per l'alimentazione, 
l'attività fisica e la salute", di vari soggetti (tra cui i 
produttori di alimenti, le imprese pubblicitarie e le 
organizzazioni non governative), con l'obiettivo di 
sviluppare azioni concrete di lotta contro l'obesità. La 
"Piattaforma" ha già prodotto oltre 300 iniziative in settori 
chiave, come la riformulazione dei prodotti alimentari e il 
marketing responsabile. 
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La collaborazione con gli Stati membri dell'Unione 
europea su questo tema è molto stretta. Ad esempio, 
l'Unione europea ha prestato assistenza agli Stati membri 
nella definizione delle rispettive strategie nazionali per 
ridurre il consumo di sale, cosí  da diminuirlo del 16% in 4 
anni.  
 
Parlando di alimentazione, si puó imparare molto dalla 
tradizione dei paesi mediterranei. Un esempio ovvio è la 
riscoperta delle potenzialità della dieta mediterranea, 
quale concreto passo verso un'alimentazione sana. 
 
Vorrei concludere il mio intervento con alcune parole 
sull'abuso di alcol, un'altro problema che occorre 
affrontare per riuscire a promuovere una vita sana. 
L'abuso di alcol provoca una serie di patologie croniche, 
come cirrosi epatica, malattie cardiache o disturbi mentali, 
che possono essere prevenute. 
 
Abbiamo pertanto predisposto una strategia europea per 
ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol e istituito un 
forum europeo "Alcol e salute" per mobilitare e coordinare 
l'azione a livello dell'Unione europea. 
 
Le organizzazioni non governative attive nel settore della 
salute pubblica, le organizzazioni mediche, i produttori e 
commercianti di alcolici e altri soggetti che hanno aderito 
al forum hanno dato vita a oltre 220 iniziative concrete per 
ridurre i danni derivanti dal consumo di alcol. 
 
Questi sono solo alcuni esempi dell'impegno profuso dalla 
Commissione europea per promuovere il benessere e la 
salute.  
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Credo che in questo settore lo scambio di conoscenze e 
buone pratiche possa essere molto proficuo. I Paesi 
dell'Unione europea e i Paesi del Mediterraneo possono 
imparare insieme e scambiarsi esperienze e conoscenze 
su come promuovere una cultura del vivere bene. 
 
La rete di esperti e ricercatori dell' Università euro-
mediterranea puó svolgere un ruolo importante per 
diffondere nella regione il know-how e le  pratiche migliori.  
 
Auguro pertanto ogni successo a questa iniziativa e spero 
che possa contribuire a migliorare la salute e il 
benessere, favorendo nel contempo la sostenibilità, in 
Europa e nel Mediterraneo.  
 

Fine 
 


