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LA SALUTE SULLA STRADA

La salute sulla strada
La strada veicolo di rigenerazione urbana, contrasto
alle disuguaglianze sociali e promozione della salute
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L’origine del Dossier nasce dalla partecipazione della rivista all’iniziativa
promossa dalla Regione Umbria “Umbria Libri” dedicata quest’anno al tema
Sulla strada.
In un concetto di salute non esclusivamente biomedico, abbiamo cercato di
trattare l’argomento, da una prospettiva
terapeutica, di prevenzione terziaria, di
riduzione del danno, educativa, promozionale.
Siamo partiti da alcuni quesiti: cosa può
significare salute sulla strada? Quali
problemi di salute possono essere affrontati? Quali persone, quali gruppi di
popolazione, e dunque quali professio-
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nisti sulla strada?
Per quanto riguarda questi ultimi notiamo che alcuni ruoli professionali sono
ormai consolidati; pensiamo agli operatori socio-sanitari che lavorano nell’ambito delle dipendenze, della prostituzione e della tratta; agli operatori della
prevenzione e della sicurezza nei luoghi
di vita e di lavoro: gli incidenti mortali e non nei cantieri stradali sono sistematicamente in aumento, la sicurezza
sulla strada costituisce ancora fattore di
rischio per automobilisti ma soprattutto
ciclisti; agli operatori delle agenzie per
l’ambiente che monitorano l’allarmante
problema dell’inquinamento outdoor.
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E tutti questi impegnati in azioni per la
salute attraverso strategie che spaziano
dalla riduzione del danno a interventi
di sicurezza, di educazione e di promozione. Citiamo come esempio di azione
promozionale la ricca e articolata esperienza del pedibus del benessere che
crea attività motoria, relazioni, coesione
sociale fino alla riconquista di zone cittadine abbandonate e desuete.
Ma nuovi professionisti lavorano per
la salute totalmente al di fuori – apparentemente – dell’ambito sanitario ma
sicuramente inseribili nel novero dei
costruttori di salute.
Gli architetti di strada: affrontano insie-
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me alla popolazione - recupero di aree
urbane e di edifici, nuove costruzioni,
materiali di allestimento - problemi di
disuguaglianze, inclusione, alienazione,
assenza di senso di appartenenza, tutti elementi notoriamente riconducibili
all’equilibrio salute.
Gli avvocati di strada: esiste un diritto alla salute per i senzatetto? La fase
storica attuale ci presenta persone senza
fissa dimora la cui salute già minacciata
rischia di aggravarsi per l’impossibilità
di “contatti” con gli operatori del servi-

zio sanitario: proprio qui entra in gioco
il ruolo dell’avvocato e la problematica
della residenza anagrafica.
Tutti questi professionisti escono dai
loro studi, dai loro uffici, dal loro lavoro di attesa dell’utente, per andare sulla
strada verso le persone, confrontandosi con loro, ascoltandole, agendo per la
loro salute.
Quando utilizziamo il termine tecnico di sanità proattiva, forse dovremmo
includere e valorizzare proprio questi
professionisti e i loro interventi; indub-

biamo essi si rifanno a tale paradigma.
Tutti i contributi che presentiamo nel
Dossier testimoniano queste realtà.
La strada, dunque, come cantiere privilegiato dove costruire insieme salute.
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