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La demografia conferma che la vita media aumenta di sei ore al giorno, di due anni e mezzo per decennio. 

I nati dal duemila in poi, raggiungeranno i cento anni di vita. 

Ad oggi la popolazione sulla terra ha superato i sette miliardi di persone. 

Un numero che comunque continuerà ad incrementarsi. 

 

Ci staremo tutti in questo mondo? E a che condizioni? Come attrezzarsi per la longevità esasperata? Davvero 

andranno curate le persone piuttosto che le malattie? 

 

Questa situazione deve essere ovviamente considerata alla stregua di un successo attribuibile ai progressi della 

medicina e alla conquista di migliori condizioni di vita. 

Successi e progressi che tuttavia portano con sé grandi responsabilità individuali e collettive, con ricadute sociali ed 

economiche. 

 

E’ necessario quindi l’imporsi di nuove consapevolezze attinenti “il consumo” delle risorse del pianeta a partire 

dagli stili di vita quotidiani.  

A partire dal cibo, così come l’aria e l’acqua. 

 

Già l’alimentazione. Il cibo come diritto quantitativo e qualitativo, laddove appare lo stridente squilibrio tra un 

miliardo di esseri umani male o poco nutriti e gli altrettanti individui obesi, in un mondo in cui il 30% degli alimenti 

va sprecato anche per abitudini errate. 

 

Ciò comporta ricadute sociali ed economiche anche a carico della gestione della sanità pubblica, laddove il tutto a 

tutti, anche in uno Stato Sociale evoluto, non è più sostenibile. 

 

Tuttavia, anche nelle realtà occidentali, le più strutturate, la sicurezza alimentare, intesa come possibilità di accesso 

fisico, sociale ed economico a cibo sano, nutriente e sufficiente, non è garanzia per tutti e lo dimostrano i dati sulla 

povertà alimentare e la crescente diffusione di malattie cronico degenerative a partire dal diabete, sino alle 

patologie cardio vascolari ed oncologiche.  

Tutte in larga parte dipendenti dall’alimentazione. 

Tutto ciò vale anche per il nostro paese, portabandiera della cucina mediterranea. 

 

Indispensabile quindi una riflessione sulle politiche alimentari per una qualità alimentare diffusa e realmente 

accessibile e trasparente, insieme ad una più ampia scelta per i consumatori all’interno di un sistema complesso e 

globale, dove i Grandi Attori decidono di fatto quello che quotidianamente mettiamo nel piatto. 



 

 

 

 

 

 

Per promuovere questa nuova indispensabile cultura del consumo alimentare integrata a stili di vita virtuosi, One 

Health si propone come attenta attrice multidisciplinare di controllo della catena alimentare e della distribuzione, 

senza trascurare la promozione di atteggiamenti preventivi rispetto al consumo di sostanze nocive e il 

perseguimento di un bilancio calorico giornaliero ottimale, risultato di un corretto regime alimentare e un adeguato 

consumo energetico. 

 

E’ evidente in questo contesto il ruolo primario del Cavo Orale, quale momento iniziale, primario, del percorso di 

metabolizzazione alimentare e spesso specchio di patologie coinvolgenti, in svariati modi, l’organismo nella sua 

interezza. 

 

L’ allungata e polimorfa società del prossimo futuro, troverà un efficace e virtuoso equilibrio socio salutistico solo 

se saprà valorizzare nella quotidianità, le non infinite risorse del pianeta.  La sfida di noi tutti è anzitutto 

promuovere, prima di provvedimenti correttivi, una nuova cultura di rispetto di se stessi,  degli altri, dell’ambiente. 

 

Grazie. 

 

Dott. Roberto Callioni  

Presidente One Health 

 

 

 

 


