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L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore.
Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma
(comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione
(ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l'adattamento, la traduzione e la
riclaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota od
in futuro sviluppata).
Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun
volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 c S, della legge 22
aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o
commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di
specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO
(www.aidro.org, e-mai! segreteria@aidro.org).
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Questo volume si occupa di due forme specifiche di agency o di azione
sociale dotata di senso: i movimenti per la salute e le associazioni delle persone malate. I primi, come nella definizione di movimenti sociali proposta
da Della Porta e Diani (1999) vanno intesi principalmente come reti informali basate su credenze condivise e solidarietà che si mobilitano attorno a
questioni conflittuali e mettono in atto varie forme di protesta. I movimenti
per la salute sono spesso issue based, ovvero si formano attorno ad una determinata problematica che coinvolge interi settori della popolazione: può
essere il diritto alla sicurezza sul lavoro oppure la libertà di contraccezione;
la preoccupazione per il degrado ambientale oppure l'opposizione ai cibi
geneticamente modificati. Mentre le associazioni di persone malate tendono
ad essere disease based, ovvero aggregano persone che hanno in comune la
stessa patologia o problema e formano reti di relazioni attorno ad una condizione condivisa o su uno specifico obiettivo (es. le cure alternative o il
riconoscimento di una patologia).
I movimenti sociali per la salute - Health Social Movements (Hsm) - sono attori sociali a cui è assegnata una crescente rilevanza: rappresentano
uno specifico campo di conoscenza, e materia di insegnamento universitario. Nella lettura del sociologo statunitense Phil Brown i movimenti sociali
per la salute intervengono prevalentemente sui seguenti temi:
- accesso a cure, prevenzione, diagnosi precoce, riabilitazione;
- diversità e disuguaglianze nella salute a livello di classe, razza/etnia, genere, orientamenti sessuali;
- malattia, vissuti, disabilità e questioni controverse come quelle legate alla
bioetica.
Da ciò discende che gli Hsm potrebbero essere suddivisi in tre categorie: movimenti per l'accesso alla sanità; movimenti per la salute basati sulla
composizione (es. classe, razza/etnia, genere, orientamenti sessuali); e mo-
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