
La nostra salute dipende dal pianeta
Lo scorso 7 aprile, in occasione della Giornata Mondiale della Salute, l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha lanciato lo slogan “Our planet, our health”. La scelta di questo tema per l’edizione del 2022 vuole 
essere un appello urgente a tutti i leader mondiali e ai cittadini affinché vengano intraprese azioni urgenti e 
necessarie per mantenere in salute gli esseri umani e  il pianeta, e per incoraggiare la creazione di società 
fondate sul benessere.

Nel bel mezzo di una pandemia, con un pianeta inquinato, e l’aumento di malattie come cancro, asma e car-
diopatie, l’OMS vuole richiamare l’attenzione globale sull’importanza di un’azione comune per preservare 
sia la salute del pianeta che la nostra. I dati, infatti, parlano chiaro: le stime indicano che oltre 13 milioni di 
decessi in tutto il mondo ogni anno siano dovuti a cause ambientali evitabili, inclusa la crisi climatica, defi-
nita come “la più grande minaccia sanitaria per l’umanità”.

A causa dei combustibili fossili derivati da petrolio, carbone e gas, oltre il 90% della popolazione mondiale 
respira aria malsana, che causa tumori del polmone, infarti e ictus. Inoltre, il riscaldamento globale provoca 
la diffusione di zanzare killer in zone del mondo mai raggiunte prima. Per non parlare degli eventi metere-
ologici estremi: piogge e inondazioni causano il degrado del suolo, mentre la siccità prolungata depriva di 
acqua le popolazioni, costringendole a emigrare.

Ma anche i Paesi industrializzati hanno problemi sanitari che derivano dall’inquinamento: le microplastiche, 
che da tempo minacciano gli organismi marini, sono state rinvenute anche nei polmoni e nel sangue umano. 
Inoltre, i sistemi di produzione alimentare che si concentrano su cibi e bevande ultra-processati e poco sa-
lutari portano a un aumento di obesità, malattie oncologiche e cardiovascolari, mentre producono un terzo 
delle emissioni globali di gas serra.

L’innalzamento delle temperature globali ha anche aumentato la frequenza di incendi, che non solo danneg-
giano la vegetazione, ma colpiscono anche gli animali e gli esseri umani, poiché inquinano l’aria e causano 
problemi respiratori. Inoltre, il trauma psicologico provocato dalla perdita dei propri cari o delle proprie abita-
zioni può anche influire negativamente sulla salute mentale delle persone, causando disturbi da stress-post 
traumatico, depressione e ansia.

“La crisi climatica è anche una crisi sanitaria”, ha sottolineato il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. “Le stesse scelte insostenibili che stanno uccidendo il nostro pianeta stanno uccidendo le 
persone. Abbiamo bisogno di soluzioni per liberare il mondo dalla sua dipendenza dai combustibili fossili, 
per reimmaginare le economie e le società incentrate sul benessere e per salvaguardare la salute del pianeta 
da cui dipende la salute umana”.
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Attività da proporre alla classe
La campagna #HealthierTomorrow promossa dall’OMS propone delle soluzioni a livello di governi, aziende, 
strutture sanitarie, comuni e individui. Prova, con la tua classe, a proporre delle soluzioni per la tua scuola. 
Dividetevi in gruppi e strutturate un piano da 5-10 punti da presentare al/la Dirigente Scolastico/a: pensate 
al tipo di azioni che si potrebbero attuare, e per ognuna di esse create uno slogan e una grafica accattivante, 
adatta per la comunicazione visiva sui social.
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