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Il servizio sanitario deve innanzitutto ispirarsi ad un concetto della salute che 

consideri l’uomo nella sua globalità psicofisica, mettendo al centro la Persona. La 

salute è infatti correlata alla qualità della vita ed alla capacità di assumersi ognuno la 

responsabilità relativa.  

Occorre creare la coscienza della salute, studiando, promovendo ed esplicando le 

azioni necessarie a sviluppare un atteggiamento consapevole e responsabile verso il 

proprio equilibrio psicofisico, attraverso la prevenzione, la socializzazione e la 

partecipazione. La persona e la famiglia debbono essere poste a fondamento di ogni 

programma riguardante la salute in un disegno formativo globale,  che spazi dalla 

educazione alla capacità di ascolto e condivisione, fino alla sana alimentazione. 

L’educazione alla salute responsabile deve essere attuata sia nell’ambito familiare 

che in quello scolastico. Scuola e Famiglia debbono essere profondamente e 

organicamente correlate nella formazione dell’uomo consapevole e responsabile della 

salute propria e degli altri. 

L’Amministrazione deve porsi l’obiettivo di favorire a tutti i livelli una società 

attenta a costruire e mantenere un ambiente materialmente moralmente sano, come 

necessario presupposto a base di quell’armonia individuale e sociale che si identifica 

con la buona salute. Grande importanza in questo contesto dovrà essere data anche 

alla lotta contro l’inquinamento ambientale ed all’utilizzazione di fonti di energia 

pulita. 

Fondato su questi pilastri il Servizio Sanitario riuscirà conseguentemente naturale 

ogni altra specifica formazione riguardante il buon funzionamento pratico del 

Servizio stesso. A partire dalla formazione del personale   sanitario che dovrà tendere 

a far impostare ogni rapporto con il paziente ugualmente a spirito di accoglienza, di 

ascolto e di compartecipazione. Ponendo l’uomo al centro del sistema, in un contesto 

quindi di consapevolezza, responsabilità e compartecipazione, riuscirà meno arduo 

trovare punti di equilibrio fra le esigenze, solo apparentemente contrapposte, di 

assistenza globale e reperimento delle risorse necessarie per attuarla. 

La centralità dell’uomo nel sistema sanitario, infatti, non potrebbe essere perseguita 

se non venisse assicurata attraverso la sostenibilità di ogni iniziativa volta a 

promuoverla. A questo scopo grande rilievo deve rivestire il collegamento organico, 

continuo e capillare, fra il Servizio Sanitario e il mondo del volontariato, il quale 

esprime forme altissime di partecipazione della società civile: gli atti di amore, 

collegati con l'umana sofferenza, ci permettono ancora una volta di scoprire, alla base 

di tutte le sofferenze umane, la stessa sofferenza redentrice di Cristo. Cristo dice: « 

L'avete fatto a me ». Egli stesso è Colui che in ognuno sperimenta l'amore; egli stesso 

è Colui che riceve aiuto, quando questo viene reso ad ogni sofferente senza 

eccezione. Egli stesso è presente in questo sofferente, poiché la sua sofferenza 

salvifica è stata aperta una volta per sempre ad ogni sofferenza umana (Giovanni 

Paolo II, Lettera Apostolica “Salvifici Doloris”).  



 


