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Un summit è un incontro al vertice, 

una riunione dei capi di Stato e di 

governo, di solito con una notevole 

esposizione mediatica, strette misure 

di sicurezza, e un ordine del giorno 

prestabilito.

Oggi si assiste a un aumento del 

numero di eventi "vertice” la loro 

aspirazione è a una governance

globale.
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Forma costante dell'arte di comportarsi e di fare di un individuo o 

di un gruppo di persone: artisti, sarti, costruttori, scrittori, scienziati, 
medici.

Portatore di qualità, percepibili anche come estetiche, che hanno 

in sé un significato specifico

Può definire valori sociali, morali e religiosi sia di un individuo sia di 

un'intera società

Si regola in modo a volte normativo, diventando segno di 

appartenenza a un canone o a un paradigma, di giudizio di gusto 

o maniera.

Lo stile è la combinazione di forma e contenuto che detta insieme 

pensiero ed espressione



LE CINQUE W DEL GIORNALISMO, DELLA RICERCA, DELLA 

MEDICINA: WHAT, WHO, WHEN, WHERE, WHY & HOW

LIFESTYLE MEDICINE (LM) È UNA BRANCA DELLA MEDICINA 

include ricerca, prevenzione e trattamento dei disturbi causati 

da fattori riferibili allo stile di vita:

Alimentazione

Inattività fisica

Deprivazione di sonno

Esposizione alla luce e al rumore

Stress cronico 

I FONDAMENTI DELLA CONOSCENZA DELLE ASSOCIAZIONI TRA 

STILI DI VITA E SALUTE E MALATTIA SONO:

clinici, empirici, osservazionali

patrimonio culturale di comunità, popolazioni e persino di 

specie diverse



LE CINQUE W DEL GIORNALISMO, DELLA RICERCA, DELLA 

MEDICINA: WHAT, WHO, WHEN, WHERE, WHY & HOW

Osservazioni e prescrizioni sugli stili di vita si fanno facilmente risalire 

alle medicine storiche: greca (Ippocrate), romana (Galeno), 

orientale (Egizia, indiana, Cinese), araba (Averroè e Avicenna).

Tali conoscenze si strutturano in termini scientifici nell’Ottocento, e 

più nella seconda metà del Novecento:

studi di epidemiologia e di intervento 

fattori di rischio, soprattutto cardiovascolare e oncologico

mortalità materno-fetale, disabilità e demenza



STILE DI VITA E MODA

CONSUMI, ABBIGLIAMENTO, COMPORTAMENTI

Il termine moda indica uno o più 
comportamenti collettivi ed è spesso correlato al 
modo di abbigliarsi. 

La moda - o costume - nasce solo in parte 
dalla necessità umana correlata alla 
sopravvivenza di coprirsi con tessuti, pelli o 
materiali lavorati per essere indossati

L'abito assunse anche precise funzioni sociali, 
atte a distinguere le varie classi e le mansioni 
sacerdotali, amministrative e militari.

Insito nella moda e nello stile, è l'aspetto del 
mascheramento. 

Uno stile e una moda possono servire a 
nascondere lati della personalità che non si 
vogliono far conoscere o, viceversa, a mostrarli, 
come strumento di appartenenza.



« "Ma dì s'i' veggio qui colui che fore

trasse le nove rime, cominciando

Donne ch'avete intelletto d'amore."

E io a lui: "I'mi son un che, quando

Amor mi spira, noto, e a quel modo

ch'e' ditta dentro vo significando."

"O frate, issa vegg'io", diss'elli, "il nodo

che 'l Notaro e Guittone e me ritenne

di qua dal dolce stil novo ch'i' odo!" »

Dante Alighieri (Purg. XXIV, vv. 49-57)

il rimatore guittoniano Bonagiunta Orbicciani da Lucca 

definisce la canzone dantesca Donne ch'avete 
intelletto d'amore con l'espressione dolce stil

novo, distinguendola dalla produzione precedente 
(come quella del Notaro Jacopo da Lentini, di Guittone
e sua), per i modi di penetrare interiormente luminoso 
e semplice, libero dal nodo dell'eccessivo formalismo 
stilistico (Guittone d'Arezzo).



I MITI CONSOLIDATI DELLA LIFESTYLE MEDICINE

Mediterranean Diet

Exercise is Medicine

Smokeless Society

Ban alcohol and illicit drugs

Al di là dell’ortoressia e del salutismo



NEGLECTED LIFESTYLE HABITS

Sleep Rhythm

Noise exposure

Light exposure

dependence and addictions:

Gambling

Mobile- and smart-phone

media devices

sex

physical and psychological addictions and 

dependences
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 Scientificità

 Professionalità  

 Improvvisazione

 Ciarlataneria

 Rischi 

Le principali cause di mortalità e i costi sanitari in tutto il mondo sono le 
malattie croniche, conseguenti a svantaggiosi stili di vita e fattori ambientali. Il 
costo economico non è più sostenibile e impossibile da ignorare. La maggior 
parte delle malattie croniche sono prevenibili. 
Lo stile di vita può indicare gli interessi, le opinioni, i comportamenti e gli 
orientamenti comportamentali di un individuo, di un gruppo, o di una cultura
L’ obiettivo finale e l’obiettivo primario è la promozione di una vita più sana 
attraverso ambienti salutari e scelte di vita più appropriate.



IL TERMINE STILE DI VITA SI RIFERISCE A UNA COMBINAZIONE 

DI FATTORI INTANGIBILI O MATERIALI DETERMINANTI. 

I FATTORI MATERIALI SI RIFERISCONO SPECIFICAMENTE A 

VARIABILI DEMOGRAFICHE, CIOÈ AL PROFILO DEMOGRAFICO 

DI UN INDIVIDUO.

I FATTORI INTANGIBILI RIGUARDANO GLI ASPETTI 

PSICOLOGICI DI UN INDIVIDUO, COME I VALORI PERSONALI, 

LE PREFERENZE E LE PROSPETTIVE DI VITA.



GEO-MEDICINA E 

LIFESTYLE MEDICINE

 Un ambiente rurale ha stili di 
vita diversi rispetto a una 
metropoli urbana. 

 La posizione è importante 
anche all'interno un ambito 
urbano. 

 La natura della zona in cui una 
persona risiede colpisce 
l'insieme di stili di vita a sua 
disposizione 

 Ciò avviene a causa delle 
differenze tra vari quartieri in 
termini di densità e affluenza di 
popolazione e per differente 
presenza o vicinanza alla 
natura e ad ambienti culturali. 

 Uno stile di vita sano o non 
molto sano probabilmente sarà 
trasmessa attraverso le 
generazioni.



Lo stile di vita può includere opinioni sulla politica, la religione, la salute, 

l'intimità, 

 1) Stili di vita e posizione sociale

 2) Stili di vita, come stili di pensiero

 3) Stili di vita come stili di azione

 La cultura dei media del capitalismo avanzato crea tipicamente nuovi "stili di 

vita" per guidare il consumo di nuove “commodities”.



LA DIVERSITÀ È PIÙ EFFICACEMENTE PRESENTE NEI MASS MEDIA RISPETTO 

AL PASSATO

MA QUESTO NON È UN VANTAGGIO EVIDENTE O INEQUIVOCABILE PER 

QUALITÀ DELLA VITA E SALUTE. 

 Il culto del nuovo era stata la prerogativa dell'arte in tutta l'epoca 

contemporanea nel periodo di unificazione del primo dopoguerra 

 In epoca di globalizzazione, da oltre trent’anni, è ripreso ma non 

presagisce una trasformazione delle strutture fondamentali della vita di 

tutti i giorni.

 la produzione costante di nuovi e "diversi" prodotti di base determina 

la loro promozione e traduzione  in "stili di vita alternativi”.



I TRE PILASTRI DELLA SOSTENIBILITÀ

 Ambientale

 Sociale

 Economico

SOSTENIBILE

 Tollerabile 

(Sopportabile)

 Equo

 Vitale (applicabile, 

autosufficiente, 

praticabile)




