
 

Venerdì 28 Ottobre 2022 

 dalle 18:00 alle 20:00 

nella piattaforma Webex dell’Università di Torino 

Presentazione del libro 

“La salute del mondo. Ambiente, società, pandemie"  

di Paolo Vineis e Luca Savarino 

  
  
 

Nell’ambito delle attività del Master in “Bioetica, Pluralismo e Consulenza etica” 
dell’Università di Torino si svolgerà la presentazione del libro "La salute del mondo. 
Ambiente, società, pandemie" di Paolo Vineis e Luca Savarino (Feltrinelli, 2021), 
organizzata insieme alla Consulta di Bioetica Onlus. 
  
Gli Autori invitano ad assumere una prospettiva sistemica per analizzare le cause delle 
pandemie, che sono legate alla globalizzazione e ai modelli economici che hanno condotto 
alla deforestazione, agli allevamenti intensivi e alla perdita della biodiversità. 
L’orizzonte proposto è quello del “benessere complessivo della Terra e dell’ambiente 
come beni comuni, come casa di tutto il genere umano” (p. 6). 

Invitano ad armonizzare l’autonomia individuale con la tutela della salute pubblica e 
dell’equità sociale e intergenerazionale. Così scrivono: “Prendersi cura della salute del 
mondo richiede di riformulare nuovi principi, o quantomeno di ridiscutere la 
gerarchia di quelli tradizionali. In particolare, il principio di giustizia, intesa come 
equità nella distribuzione delle risorse, sembra aver assunto una centralità che si 
pensava ormai tramontata. In secondo luogo, pandemia e crisi ambientale hanno prodotto 
un ampliamento del concetto di responsabilità in senso globale e intergenerazionale 
e hanno contribuito a rendere ormai obsoleta una concezione dell’etica e della salute 
fondata su criteri antropocentrici che privilegiano in modo esclusivo il benessere degli 
umani a scapito di tutte le altre forme di vita sul pianeta” (p. 9). 
Come primo obiettivo, Vineis e Savarino invitano a ragionare nell’ottica della rete perché 
non è possibile pensare alla salute del singolo, prescindendo da quella della comunità e della 
biosfera ed è per questo che si usa lo slogan One Health. 

Come secondo obiettivo propongono un’etica che definiscono One Ethics, che dovrebbe 
essere “una sovrapposizione almeno parziale tra posizioni culturali molto diverse tra 
loro, dal momento che in ogni teoria etica vi sono sfumature – basta saperle vedere! – e 
possono esserci aree di sovrapposizione parziale con altre teorie. In questo senso, abbiamo 
già visto che l’approccio pratico più realistico ai problemi sollevati dalla pandemia è una 
mescolanza sincretistica di utilitarismo, kantismo e teoria della virtù, come se una 
singola teoria vedesse una parte del problema ma non fosse la chiave che apre tutte le porte” 
(p. 175). 
  
Relatori di diversa provenienza disciplinare e culturale discuteranno gli obiettivi – One 
Health, One Ethics – presentati dagli Autori. 

 

https://www.dfe.unito.it/do/home.pl/View?round=1&doc=%2fdidattica%2fmaster%2fbioetica%2ehtml
https://www.lafeltrinelli.it/salute-del-mondo-ambiente-societa-libro-paolo-vineis-luca-savarino/e/9788807173899?lgw_code=50948-B9788807173899&awaid=9507&gclid=Cj0KCQjwhsmaBhCvARIsAIbEbH5dGGSuwUMvKp1bqFx3MqswFkrcvKJaLjGr05oQ-60EQQn5c5JYkRsaAuAlEALw_wcB&awc=9507_1666339106_e5183b43006508c87e33ad94c00b62cb
https://www.lafeltrinelli.it/salute-del-mondo-ambiente-societa-libro-paolo-vineis-luca-savarino/e/9788807173899?lgw_code=50948-B9788807173899&awaid=9507&gclid=Cj0KCQjwhsmaBhCvARIsAIbEbH5dGGSuwUMvKp1bqFx3MqswFkrcvKJaLjGr05oQ-60EQQn5c5JYkRsaAuAlEALw_wcB&awc=9507_1666339106_e5183b43006508c87e33ad94c00b62cb
https://www.consultadibioetica.org/


   

Programma  
  
Modera: Manuela Arioli (Consulta di Bioetica) 
  
Intervengono: Marco Bo (Azienda Sanitaria Locale TO5), Nerina Dirindin (Università di 
Torino), Donata Lenzi (Relatrice della Legge 219/2017), Franco Piunti (Associazione 
Tessile e Salute) 
  
Partecipano gli Autori: Paolo Vineis (Centre for Environment and Health dell’Imperial 
College of London), Luca Savarino (Università del Piemonte Orientale) 
  
  
SESSION LINK 
ACCEDI A RIUNIONE WEBEX 
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mc5be7f7419b2679326dfa4d84bdb513
3 
Numero riunione: 2730 394 9656 
Password riunione: Bio-28 

 

https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mc5be7f7419b2679326dfa4d84bdb5133
https://unito.webex.com/unito/j.php?MTID=mc5be7f7419b2679326dfa4d84bdb5133

