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“D’una città non godi le sette o le settantasette meraviglie, ma 

la risposta che dà a una tua domanda.” 

Italo Calvino 
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L’Health City Report nasce dall’impegno dei ricercatori e degli esperti dell’Health City 

Institute, delle Istituzioni, delle Università e degli Istituti di ricerca, impegnati nell’Urban 

Health, per animare il dibattito su come migliorare la salute, il benessere e la qualità di 

vita nelle città, che rappresenta un obiettivo sul quale trovare sinergie fattuali per 

costruire il bene comune al quale ispirarsi. 

Dice un proverbio arabo che “Un libro è un giardino che puoi custodire in tasca”. 

Il nostro auspicio è che anche questo report possa essere “un giardino dove piantare semi 

di benessere e qualità di vita per le comunità delle nostre città”. 

 

Andrea Lenzi                                         Federico Serra                                     Chiara Spinato 
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e in queste stesse case imbiancherai. 

Finirai sempre in questa città.” 

Kostantinos Kavafis 

Per le stesse strade girerai.  

Negli stessi quartieri invecchierai; 

“Non troverai nuove terre, non troverai altri mari. 

Ti verrà dietro la città.  
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INTRODUZIONE 

URBANIZZAZIONE E SALUTE: DUE FACCE DELLA STESSA MEDAGLIA 

Entro il 2030, 1 miliardo e mezzo di persone si sposterà dalle campagne alle città, provocando 

l’urbanizzazione di 1,5 milioni di chilometri quadrati, pari ai territori di Francia, Germania e Spagna 

messe assieme – Fenomeno sociale inarrestabile e tendenza irreversibile, che va gestito e studiato dal 

punto di vista di assetto urbanistico, trasporti, contesto occupazionale, ma soprattutto salute pubblica, 

perché indissolubilmente legato all’aumento di malattie croniche non trasmissibili. 

Provate a immaginare. Nel 10.000 a.C. la terra ospita circa 1 milione di individui che diventano, ai tempi 

dell’Impero Romano, tra il 300 ed il 400 d.C., più o meno 150 milioni. Tra guerre, catastrofi naturali e 

pestilenze, si deve arrivare alle soglie del secondo millennio per raddoppiare la popolazione mondiale. 

Dicono gli studiosi che, intorno all’anno mille, siamo intorno ai 310 milioni sul pianeta. Durante la 

rivoluzione industriale, a partire dal XVIII secolo, i progressi della medicina e l’aumento della qualità 

della vita nei paesi sviluppati portano alla cosiddetta rivoluzione demografica; il tasso di mortalità 

scende vertiginosamente e cresce il tasso di natalità, portando al raddoppio della popolazione mondiale 

in solo due secoli: dagli 800 milioni del 1750 al miliardo e 650 milioni del 1900. Poi, in solo 75 anni, la 

popolazione mondiale triplica, raggiungendo i 4 miliardi di individui nel 1975 e anche l’apice del tasso 

di crescita che da allora rallenta. Ma non così tanto, visto che gli attuali 7,3 miliardi di cittadini del mondo 

saranno 8,5 miliardi entro il 2030, 9,7 miliardi nel 2050 e 11,2 miliardi nel 2100, come stima la revisione 

2015 del rapporto World Population Prospects delle Nazioni Unite. 

 

Fenomeno parallelo alla tumultuosa crescita demografica degli ultimi decenni è il sempre più spinto 

inurbamento, ossia la fuga dalle campagne verso le città, e la conseguente urbanizzazione dei territori, 

che ha portato i ricercatori delle Università di Yale, dell’Arizona State, del Texas A&M e di Stanford, a 

calcolare che entro il 2030 le aree urbane si espanderanno di circa 1,5 milioni di chilometri quadrati, 

pari all’incirca alla superficie della Mongolia, o se si preferisce di Francia, Germania e Spagna messe 

assieme, per accogliere 1,47 miliardi di persone neo-inurbate. 

 

L’urbanizzazione è un fenomeno politico che merita la massima attenzione da parte dei Governi e che 

deve indurre numerose considerazioni in tema di sostenibilità del nostro Pianeta. 

Pensate nel 1800 solo il 2% della popolazione mondiale viveva nelle città e nel 1960 la popolazione che 

abitava nelle città era il 34%. Nel 2014 è aumentata al 54%, con una crescita continua. Ma oggi le città 

occupano poco meno del 5% della superfice totale della terra, ma si stima che da oggi al 2030 le città si 

espanderanno di 1.2 milioni di Km2, una superficie che equivale 20.000 campi da football. 

Continuando a questo ritmo il 10% del territorio mondiale sarà costituito da città e si stima che nel 2050 

il 64.1% delle nazioni in via di sviluppo e il 85,9% di quelle sviluppate saranno urbanizzate. 
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Una crescita che ha un impatto sull’economia globale del Pianeta se si considera che 600 agglomerati 

urbani generano il 60% del PIL globale. 

E se nel 2050 sette persone su dieci vivranno in aree urbane, allora dobbiamo necessariamente 

chiederci quali saranno le condizioni di vita nelle aree urbane e quale sarà l’impatto sulla salute?  

Oggi dobbiamo parlare di megalopoli che hanno una popolazione superiore a molti Stati nel mondo. 

Nell’area urbana di Shangai vivono 34 milioni di persone e a Karachi vivono 23 milioni di persone. Due 

città hanno la stessa popolazione di una Nazione come l’Italia. 

Sempre di più, grandi masse di persone si concentrano nelle città, attratte dal miraggio del benessere, 

dell’occupazione e di una qualità di vita differente. Dobbiamo prendere atto che si tratta di un 

fenomeno sociale inarrestabile e di una tendenza irreversibile, che va gestito e anche studiato sotto 

numerosi punti di vista quali l’assetto urbanistico, i trasporti, il contesto occupazionale, ma soprattutto 

la salute pubblica, perché alla questione inurbamento è indissolubilmente legato, purtroppo, l’aumento 

delle malattie croniche non trasmissibili come diabete e obesità, proprio per via del cambiamento degli 

stili di vita alimentari e di movimento. 

Spesso ci domandiamo come è la terra vista dallo spazio, se è possibile percepire le tante mutazioni che 

sta vivendo e che è destinata a vivere in futuro. Forse ancora dello spazio l’azzurro degli oceani e il verde 

delle foreste, mimetizza l’avanzamento delle grande urbane. Però basta che la Terra venga vista di notte 

e allora le luci dei grandi agglomerati urbani prevalgono ed è chiaro come in alcune aree si concentrano 

le persone e che l’immagine del nostro Pianeta cambia radicalmente. Nell’Aprile del 2017 la Nasa 

pubblicò e rese disponibili al pubblico  le mappe della Terra di notte, immagini satellitari che mostravano 

la distribuzione delle città e delle attività a impatto umano.  Queste mappe permettono di verificare le 

aree di sviluppo economico ed industriale e soprattutto i flussi di urbanizzazione nel nostro Pianeta.                                                                                                                                                                           

Su questo Pianeta fatto da città – dove più della metà di noi vive in aree metropolitane – la nostra 

sopravvivenza dipende dalla pianificazione di ambienti urbani più sani.                                                                    

Oggi, dove vivi è un fattore predittivo maggiore e ti permette di poter determinare “se morirai presto o 

soffrirai di malattie prevenibili rispetto al tuo codice genetico”, su come l’ambiente è destinato a essere 

condizionato dall’urbanizzazione. La ricchezza, lo sviluppo economico e l’assistenza sanitaria sono 

sicuramente importanti, ma la sopravvivenza planetaria dipenderà in ultima analisi dalla possibilità di 

rendere alcuni dei luoghi della terra – città nel nord e nel sud del mondo – più equi e salutari per tutti.                                                                                          

Un modo per aumentare l’equità della salute urbana è smettere di considerare le persone solo meri 

numeri, non considerando condizioni di vita e di lavoro hanno un significativo impatto sulla loro 

esistenza. Ciò significa che i Governi, nei loro periodici Summit, devono passare dalla discussione ai fatti 

per garantire che l’equità sulla salute – affrontando le persistenti differenze nelle malattie e 

l’aspettativa di vita tra gruppi etnici, classi economiche e luoghi di residenza – sia integrata in tutte le 

politiche e nei processi decisionali.                                                                                                                                                                       

E allora potremmo chiederci, perché questo non lo facciamo già? Perché siamo indifferenti e incapaci 

di prendere decisioni risolutive?                                                                                                                                        
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Uno dei motivi per cui non riusciamo a integrare la salute e l’equità nel processo decisionale della città, 

è che i responsabili politici e i pianificatori continuano a considerare la salute urbana alla stessa stregua 

di come si debba considerare una macchina; i differenti attori si concentrano su parti e pezzi separati, 

chi sulle strade, chi sulla sicurezza, chi sul singolo pezzo di ricambio, chi sulla struttura, dimenticando 

l’insieme complesso del sistema. Lavorare a silos ci ha insegnato che aumenta i problemi e non li risolve.                                                                                                                                                                                       

Prevale l’autoreferenzialità e la mancanza di lavorare assieme, prevale spesso la logica dell’interesse 

particolare e non generale, del potere di decidere e non della voglia di fare, trascurando come le 

persone devono modellare, interagire e trovare soluzioni sul tema dell’urbanizzazione e della salute.                                                                                                                                                                                     

Una seconda ragione è che la scienza e la ricerca tendono anche a focalizzarsi su parti singole del 

problema e scientificamente rilevanti - input e output di città - piuttosto che sugli aspetti globali e 

valutare i molteplici modi in cui le persone innovano e trovano il modo di essere resilienti di fronte alle 

avversità, alle sfide complesse che un mondo in continua evoluzione ci pone quotidianamente.                                                                                                                                                                                              

Mentre il tema del Health in All Policies (HiAP) inizia a guadagnare attenzione politica, sociale e 

mediatica  in tutto il mondo, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, richiede fondamentalmente un 

approccio che porti ad allontanarci dal paradigma biomedico dominante che si concentri di volta in 

volata solo su una malattia o un fattore di rischio o un comportamento non salutare.                                                                                                                     

HiAP sposta fondamentalmente la scienza delle città verso una scienza più integrata, partecipativa e 

orientata all’azione, in cui i bisogni urbani vengono identificati dai residenti insieme ai professionisti.                                                                                                                                                                       

Un approccio quello di HiAP che può aiutare a prevenire passi falsi, individualistici e garantire invece 

che un approccio integrato promuova strategie di equità e salute sostenibili.                                                                                                                 

Ci sono alcune componenti chiave di questa nuova scienza per le Healthy Cities.                                                                                                  

In primo luogo, gli stessi membri della comunità, Amministratori, Università, Autorità Sanitarie, 

Urbanisti, Medici, Sociologi devono essere considerati esperti e definire soluzioni e lavorare con 

professionisti delle scienze sociali e naturali. Non esiste più un primato culturale e operativo che spetti 

alla sola classe politica, ma lo stesso deve essere condiviso nel concetto ampio di comunità.                                                                                                                                      

Secondo, le soluzioni devono affrontare la combinazione di disuguaglianze strutturali – dalla povertà, 

alla segregazione, al razzismo – e abusi dei diritti umani che generano esposizioni malsane ma 

prevenibili nelle città per i meno abbienti.                                                                                                                                                                  

In terzo luogo, le politiche devono integrare analisi e interventi di discipline e settori che nell’ultimo 

secolo o più sono stati frammentati e segmentati e non incentrati sulle disuguaglianze sanitarie urbane.                                                                                                                                                       

Infine  bisogna pragmaticamente riconoscere che lo studio dell’impatto sulla salute dell’urbanizzazione, 

è un  processo complesso, non statico, e che gli interventi migliorativi sono probabilmente il più delle 

volte incompleti. Questo non richiede più studi – come potrebbe suggerire la scienza di oggi – ma 

piuttosto una scienza dell’apprendimento dagli esperimenti attraverso un monitoraggio e una 

misurazione forte e concreta di ciò che di positivo è stato fatto e di ciò che invece  non funziona.                                                                                                                                                            

Solo da questo apprendimento continuo devono venire gli aggiustamenti costanti nelle politiche a livello 

cittadino ed è spesso inutile concentrarsi con ego autoreferenziale solo sulle cose buone, non aprendosi 

al confronto e alla critica e a vedere quanto realizzato in altri contesti urbani a favore della comunità 

locale.                                                                                                                                                                                                     
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Nel 21° secolo, salute, equità e sostenibilità devono essere obiettivi collegati per la nostra 

sopravvivenza. Dobbiamo chiedere alle politiche e alla scienza di concentrarsi nuovamente su un nuovo 

approccio integrato alle città più sane.   

Questo può aiutare a garantire che la politica urbana sia una forma di medicina preventiva.                                                                                                                                                                                     

È possibile tutto questo oggi che il tema dell’Urban Health torni ad essere preponderante?  Spesso  viene 

il dubbio che il tema generi attenzione a tutti i livelli, ma scarsità di capacità di integrazione tra i vari 

soggetti, ognuno che si ritiene depositario di una verità gestionale, che finisce per porsi in chiave 

competitiva e non integrativa con altri soggetti pubblici e privati che vogliono portare il loro contributo 

fattivo sul tema.    

L’interesse generale allora cede il posto all’interesse particolare e la visione del Pianeta Terra visto dallo 

spazio finisce per apparire della sua dinamicità, purtroppo statico e privo di vere soluzioni.                                                                                           

Spesso si avverte la diffidenza dell’amministratore locale che rifiuta il confronto su questi temi, 

rifugiandosi o in politiche “estetiche cittadine” o in reti consociativiste “tra pari”, dove  avviene il rifiuto 

a nuovi modelli di approccio. Accanto a questo però a livello internazionale nascono e crescono 

fortunatamente iniziative importanti che animano il confronto tra esperti e amministratori cittadini, 

nell’ottica del comune interesse e proprio da queste esperienze spesso nascono quei modelli che 

possono migliorare il volto del Pianate Terra e dei suoi abitanti  in futuro. 

Tutto questo è quello che vuole animare come dibattito di questo report che Health City Institute 

pubblica come libro bianco sull’Urban Health, con il contributo dei propri esperti, consapevole che la 

scienza serve ad allargare i confini del sapere e a trovare soluzioni che riguardano il benessere 

dell’unanimità. 
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“Le innaturali concentrazioni metropolitane non colmano alcun 

vuoto, anzi lo accentuano. L’uomo che vive in gabbie di cemento, in 

affollatissime arnie, in asfittiche caserme è un uomo condannato 

alla solitudine.”  

Eugenio Montale 
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PREFAZIONE 

PERCHÈ PARLARE DI URBANIZZAZIONE E SALUTE? 

Andrea Lenzi, Presidente del Comitato di Biosicurezza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Presidente dell’Health City Institute, Direttore della Chair of Education and research for improved Urban 

Health and wellbeing in cities dell’Università Sapienza di Roma 

 

Oltre 3 miliardi di persone oggi vivono in città metropolitane e megalopoli. Nel 2007, la popolazione 

mondiale che vive nelle città ha superato per la prima volta nella storia il 50% e questa percentuale è in 

crescita, come le stime indicate dal WHO ci dicono, nel 2030, 6 persone su 10 vivranno nei grandi 

agglomerati urbani. Ma è una stima che se proiettata nel futuro ci porta a dover considerare che nel 

2050 sarà del 70% il numero di abitanti dei grandi contesti urbani. 

Dobbiamo prendere atto che è un fenomeno sociale inarrestabile ed una tendenza irreversibile che va 

amministrata e studiata sotto innumerevoli punti di vista quali l’assetto urbanistico, i trasporti, il 

contesto industriale e occupazionale e soprattutto la salute.  

Le città e il loro modello di sviluppo sono oggi in prima linea nella lotta contro le criticità connesse alla 

crescente urbanizzazione, tra cui la salute pubblica occupa un posto di primaria importanza. Nel 

settembre del 2015, 193 Stati membri delle Nazioni Unite si sono riuniti a New York con l’obiettivo di 

adottare una nuova serie di 17 obiettivi  di Sustainable Development Goals (SDGs).  

I nuovi SDGs coprono una vasta gamma questioni di critiche come porre fine alla povertà, il 

raggiungimento universale dell’istruzione e la lotta ai cambiamenti climatici, ma è importante come per 

la prima volta sia stato inserito un preciso obiettivo  (SDG 11) dedicato a rendere le città inclusiva, sicura, 

sostenibile e capace di affrontare il cambiamento. Obiettivi chiave per raggiungere questo obiettivo 

come lo sviluppo abitativo, la qualità dell’aria, la buona alimentazione e il trasporto vengono individuati 

chiaramente e diventano importanti determinanti della salute delle persone nelle città. 

Ma è importante considerare come migliorare la salute rimane una priorità globale nella 

programmazione che va dal  2016 al 2030 con un particolare punto (SDG 3) focalizzato sulla realizzazione 

della promozione del benessere psico-fisico per tutti e per tutte le fasce le età.  

La prevalenza e alta densità della popolazioni nelle metropoli, la complessità dei fattori di rischio che 

influenzano la salute, l’impatto delle disuguaglianze sulla salute, l’impatto sociale ed economico sono 

temi da affrontare e discutere, per agire concretamente sui determinanti della salute e non con 

interventi a spot che spesso non risolvono nulla e non permettono di comprendere a pieno la sfida alla 

quale siamo chiamati. 

Le città oggi non sono solo motori economici per i Paesi, ma sono centri di innovazione chiamati a gestire 

e rispondere alle drammatiche transizioni demografiche ed epidemiologiche in atto. 

Nel 2014, una coalizione di sindaci e leader della maggiori città a livello mondiale si sono riuniti e 

impegnati per affrontare il cambiamento climatico del Pianeta riducendo le emissioni di gas serra. Una 

sfida che parte proprio dalle città e vede coinvolti i Sindaci e tutta la comunità. 
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Questa iniziativa è stata lanciata e promossa dalle Nazioni Unite (ONU), attraverso un network formato 

dal Cities Climate Leadership Group (C40), da United Cities and Local Governments Network (UCLG)  e 

dall’International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI). 

Ad oggi, attraverso questo accordo, 206 città per una popolazione complessiva di 270 milioni  di abitanti, 

si sono impegnate ad intraprendere un percorso specifico con un approccio trasparente e delle strategie 

precise, per ridurre nelle loro realtà urbane il livello emissioni e polveri sottili, riducendo così la 

vulnerabilità dei loro territori ai cambiamenti climatici.                                                         

Nell’ottobre del 2015, i sindaci di 115 città per un totale di 400 milioni di persone, in occasione dell’EXPO 

2015 hanno firmato il Milan Urban Food Policy Pact. 

 Questo impegno comporta una serie di azioni locali per affrontare alcune emergenze globali che vanno 

dalla fame, alla malnutrizione e allo spreco di cibo. Le città sottoscrivendo il documento si sono 

impegnate a sviluppare sistemi alimentari sostenibili e cibi sani a prezzi accessibili per tutte le persone, 

in un quadro basato sui diritti umani. 

Questi due esempi sottolineano il ruolo che i Sindaci e le città si sono date per affrontare lo sviluppo del 

Pianeta e dei popoli attraverso un approccio proattivo. Ma oggi i Sindaci devono affrontare con 

altrettanto impegno il tema dei determinati della salute nelle città. 

Già nei Sustainable Development Goals vengono indicati degli obiettivi sanitari collegati al 

conseguimento dello sviluppo urbano quali ad esempio SDG 3.3 e 3.4, obiettivi  che hanno uno specifico 

focus sull’epidemia di HIV e la riduzione della mortalità da malattie non trasmissibili (NCDs). 

Mentre la prevalenza di HIV è noto che da sempre è concentrata maggiormente nelle persone che 

risiedono nelle città, lo stile di vita urbano è considerato un fattore di guida per l’aumento del carico dei 

NCDs. 

L’invecchiamento della popolazione di se per stesso porta un aumento del carico delle cronicità e i dati 

socio-demografici ci indicano come l’aumento dell’urbanizzazione e delle malattie croniche non 

trasmissibili siano fattori intercorrelati. 

Allora i Sindaci dovranno guardare alla sempre maggiore urbanizzazione in termini nuovi, 

comprendendo che il carico di disabilità che le malattie croniche si portano con se, come naturale 

fardello, inciderà sullo sviluppo e sulla sostenibilità delle loro città. 

Si sta venendo a creare un nuovo modello di welfare urbano, che va compreso, analizzato e studiato in 

tutti i possibili dettagli. Un welfare che se pur riferito a un quadro di riferimento Nazionale, deve essere 

valutato oggi nei contesti locali. 

Bisogna chiedersi se e in cosa differiscono i sistemi di welfare tra le grandi città e le piccole città. Bisogna 

chiedersi se oggi si stia passando da un sistema di welfare state a un sistema di welfare local.                                                                                                                                                              

Bisogna chiedersi se le città saranno disponibili ad attivare strategie che portino progressi verso gli 

obiettivi urbanistici, l’ambiente e i problemi socio-economici, perché solo allora probabilmente 

potranno essere più propensi a sostenere il miglioramento della qualità di vita e della salute dei propri 

cittadini, attraverso un progressivo miglioramento di stili di vita più salutari.  



 

 

14 

 

Un approccio integrativo al SDGs sarà utile per il raggiungimento degli obiettivi per la salute nelle città 

perché molte delle sfide richiedono la collaborazione multisettoriale. 

È chiaro che un aumento dell’aspettativa e della buona qualità di vita correlata ad una riduzione dei 

decessi prevenibili a causa di malattie non trasmissibili, porterà come conseguenza alla creazione di 

strutture di coordinamento tra diversi settori della governance urbana che interagiscono con la salute.  

Un coordinamento che dovrà avvenire attraverso il coinvolgimento di diversi livelli di governo - locale, 

regionale e nazionale - ed essere supportato da azioni globali e quale fattore primario da una 

osservazione dinamica dei determinati della salute nelle città. 

Un Osservatorio della salute nelle città che riesca ad individuare le criticità e a favorire le buone 

pratiche. 

In quasi tutte le città i vantaggi per la salute possono essere notevolmente maggiore per alcune persone 

rispetto per gli altri e in effetti bisogna interrogarsi e riuscire a capire come ad esempio, per alcune 

persone che vivono in medesimi contesti urbani vi possano essere aspettative di vita differenti. Ad 

esempio, a Londra le persone vivono 17 anni più a lungo che a Westminster, che dista dalla City poche 

fermate di metropolitana, o come gli abitanti di un sobborgo di Baltimora, vivono 20 anni in meno di 

altri abitanti della stessa città. 

L’epigenetica da tempo studia la correlazione tra ritmo circadiano e insorgenza di alcune malattie. Gli 

studi attuali ci dimostrano come vi sia una stretta correlazione tra aspetti bio-genetici, stili di vita 

individuali e ambiante nel quale viviamo. Sono fattori che devono essere investigati con metodologia e 

che  possono portare ad valutare il perché di differenziazione tra le città e all’interno delle stesse nei 

quartieri. 

Bisogna creare una roadmap su urbanizzazione e salute. Per aumentare la consapevolezza riguardo le 

sfide per la salute associati con l'urbanizzazione e la necessità di affrontare le stesse attraverso la 

pianificazione urbana e azioni intersettoriali, in linea con le raccomandazioni del WHO, bisogna arrivare 

a tracciare una roadmap per promuovere azioni concrete e strategie governative riguardo ai rischi per 

la salute dei cittadini relativamente al maggiore impatto relativa all’urbanizzazione. Una roadmap  che 

prenda in esame come l’urbanizzazione porti a una maggiore esposizione dei cittadini a fattori 

ambientali (ad esempio l'inquinamento dell'aria, acqua, i servizi igienici, lo smaltimento delle acque 

reflue e dei rifiuti, ecc.) e fattori di rischio per la salute. 

Una roadmap che individui in ogni singola realtà cittadina le azioni da promuovere per evitare disparità 

e consentire a ogni cittadino di godere una vita in salute. 

L’Italia oggi può essere in prima linea nello studio delle dinamiche correlate alla salute nei riguardi 

dell’urbanizzazione se Governo, Sindaci, Università, Aziende Sanitarie e esperti sapranno interagire 

attraverso forme virtuose e non virtuali, settoriali e individualistiche, evitando la logica di lavorare a 

coportamenti stagni 
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“Com'è bella la città com'è grande la città  

com'è viva la città com'è allegra la città. 

 

Piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce  

con tanta gente che lavora con tanta gente che produce.  

 

Con le reclames sempre più grandi coi magazzini le scale mobili  

coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. 

Com'è bella la città com'è grande la città  

com'è viva la città com'è allegra la città. 

 

Vieni vieni in città che stai a fare in campagna  

se tu vuoi farti una vita devi venire in città. 

 

Com'è bella la città com'è grande la città  

com'è viva la città com'è allegra la città. 

 

Piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce  

con tanta gente che lavora con tanta gente che produce.  

Con le reclames sempre più grandi coi magazzini le scale mobili  

coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più...” 

                                              Giorgio Gaber 



 

 

16 

 

FOREWORD 

“URBANIZZAZIONE UN PROBLEMA EMERGENTE DI SALUTE PUBBLICA”  

Federico Serra, Segretario Generale Health City Institute e di C14+, Presidente dell’ International Public 

Policy Advocacy Association 

Introduzione 

L’urbanizzazione, cioè la transizione demografica dal contesto rurale a quello urbano, è una delle 

maggiori sfide di sanità pubblica del nostro secolo. I numeri sono impressionanti: cento anni fa solo due 

persone su dieci vivevano nelle aree urbane, ma, seguendo una crescita costante che porta nelle città 

di tutto il mondo circa 60 milioni di persone ogni anno, saranno 6 su 10 entro il 2030 e addirittura sette 

verso la metà del 21° secolo. Questo significa che più di due terzi della popolazione mondiale, circa 6,4 

miliardi di persone, vivrà in città entro il 2050. Secondo i dati del Global Health Observatory dell’OMS, 

già nel 2014 più della metà di tutte le persone, circa 3,5 miliardi, viveva in un'area urbana e questa 

percentuale è destinata a crescere rapidamente nei prossimi anni soprattutto nei paesi in via di sviluppo 

(Figura 1) . 

Figura 1: Percentuale di persone che vivono in aree urbane, 1960 – 20105 (Tratto da OMS, 2013). 

  

 

Di fatto i paesi in via di sviluppo hanno conosciuto una grande espansione della popolazione urbana tra 

il 1995 e il 2005, con circa 165 mila persone che ogni giorno si stabilivano in zone urbane, e le proiezioni 

stimano una crescita annua della popolazione urbana in questi Paesi di circa l’1,55% tra il 2025 e il 2050. 
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Invece nei paesi ad alto reddito, l’incremento dell’urbanizzazione nei prossimi due decenni è legata 

soprattutto all'immigrazione (legale e illegale) (Figura 2) . 

Figura 2. Popolazione Urbana, in milioni di individui, nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi ricchi, 1975-

2009. Tratto da OMS, World Urbanization Prospects 2014. 

  

Attualmente in Europa, la regione storicamente più urbanizzata del mondo e che ha visto la prima città 

al mondo, Londra, superare un milione di abitanti nella metà del XIX secolo, circa il 75% della 

popolazione vive in aree urbane. Inoltre, molte città europee stanno affrontando un fenomeno 

conflittuale caratterizzato, da una parte, dalla de-urbanizzazione verso le nuove e maggiormente 

attrattive periferie e, dall’altra, dalla ri-urbanizzazione dovuta alla capacità di attrazione del centro della 

città. Questo fenomeno è influenzato dall'immigrazione dalle zone povere a quelle maggiormente ricche 

di una città e dalle aree rurali a quelle urbane. 

La migrazione della popolazione verso le aree urbane si accompagna anche a modifiche sostanziali degli 

stili di vita rispetto al passato. Cambiano le abitudini, cambia il modo di vivere, i lavori sono sempre più 

sedentari, il tempo per pranzare si riduce spesso a un frugale pasto in mensa o al bar vicino all’ufficio e 

l’attività fisica può diventare praticamente inesistente. E questo non può non incedere su di un altro 

fenomeno che sta avvenendo in contemporanea a quello finora descritto dell’urbanizzazione: 

l’epidemia di sovrappeso e obesità, inequivocabilmente associata ad un aumento del rischio di diabete, 

malattie cardiovascolari e, più in generale, di patologie croniche.  

A livello mondiale l’obesità è responsabile ogni anno della perdita di circa 94 milioni di anni di vita 

aggiustati per disabilità, in aumento di oltre l’80% negli ultimi 20 anni. In Italia più di un terzo della 

popolazione adulta è in sovrappeso (Figura 3), mentre più di una persona su dieci è obesa (Figura 4); ciò 

si ripercuote in un aumentato rischio di ospedalizzazione stimato responsabile, nel 2012, del 4% della 

spesa sanitaria nazionale, ovvero pari a circa 4,5 miliardi di euro .  
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Figura 3. Percentuale di residenti maggiorenni in sovrappeso in Italia . Anni 1994 – 2012 (Dati Istat). 

Riprodotta col permesso degli autori da: Ricciardi W, Atella V, Cricelli C, Serra F. La tempesta perfetta. 

Vita e Pensiero, 2014. 

  

Figura 4. Percentuale di residenti maggiorenni obesi in Italia. Anni 1994 – 2012 (dati Istat). Riprodotta 

col permesso degli autori da: Ricciardi W, Atella V, Cricelli C, Serra F. La tempesta perfetta. Vita e 

Pensiero. Città di Castello, 2015. 
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Senza dimenticare che gli stili di vita rischiano di trasmettersi di generazione in generazione: gli ultimi 

dati parlano infatti di un incremento costante dei bambini in sovrappeso o francamente obesi che 

rappresentano, secondo quanto descritto nell’ultimo rapporto Osservasalute, il 26,5% della popolazione 

italiana tra i 6 e gli 11 anni .                                                                                                                                             

Prima di procedere nel descrivere la relazione esistente tra urbanizzazione e salute, e in particolare 

obesità, è utile definire brevemente cosa si intenda per “città” o per l’aggettivo "urbano", ancora oggi 

argomento di riflessione influenzata dal contesto in cui ci si trova. Le piccole nazioni considerano 

"urbani" tutti gli insediamenti con 1000 o più abitanti, mentre gli Stati Uniti, o altri Paesi molto popolati, 

definiscono “urbana” una zona densamente popolata con più di 50.000 abitanti : l’OMS ha utilizzato, in 

un recente rapporto, la parola "città" per definire tutte quelle zone urbane con una popolazione di 

almeno 100.000 abitanti. Quando si superano i 10 milioni di abitanti si parla di "megalopoli", mentre per 

le città oltre i 20 milioni di persone, sono stati coniati i termini di "Metacity" o "HyperCITY" . 

Città e Salute                                                                                                                                                                      

La consapevolezza che l'urbanizzazione possa impattare sulla salute umana sia in senso positivo sia, in 

senso negativo, ha portato alla nascita dell'Urban Health, una disciplina interessata allo studio della 

salute delle popolazioni che vivono in ambienti urbani ed alla comprensione dei suoi determinanti al 

fine di migliorare lo stato di salute degli abitanti delle città. Alcune evidenze dimostrano che 

l’urbanizzazione influisce positivamente sulla salute delle popolazioni, come accade per le aree urbane 

in grado di fornire ambienti di vita e di lavoro sani, probabilmente in relazione alla loro capacità di 

concentrare opportunità di lavoro, servizi, tecnologie. Parte dei miglioramenti avvenuti nel corso degli 

ultimi 50 anni per la mortalità e morbilità in alcuni paesi altamente urbanizzati, come Giappone, Svezia, 

Paesi Bassi e Singapore, potrebbero essere attribuiti ai determinanti potenzialmente salutari di queste 

moderne città. In effetti, sono diversi gli studi che hanno evidenziato la relazione diretta esistente tra 

urbanizzazione e ricchezza, misurata come prodotto interno lordo (Figura 5) . 

Figura 5. Andamento globale dell’urbanizzazione (percentuale rispetto al totale della popolazione) e del 

PIL pro-capite (in Dollari Americani) per tutti i Paesi, 1960-2000. Tratto da UN-HABITAT, 2013. 
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Tuttavia alcuni studi hanno dimostrato che esistono diversi determinanti nelle aree urbane, come quelli 

economici, sociali ed ambientali, che potrebbero avere un forte impatto negativo sulla salute degli 

abitanti.  

Le disuguaglianze socio-economiche e la povertà (tra le città e all'interno della stessa città), le malattie 

infettive, il traffico stradale e gli incidenti, la violenza e la criminalità, l'inquinamento ambientale e i 

cambiamenti climatici rappresentano tutte minacce alla salute dei cittadini. Tuttavia, l’invecchiamento 

della popolazione che vive nelle aree urbane, sia nei paesi a basso reddito sia in quelli ad alto reddito, 

sta spostando l'attenzione verso le malattie croniche e non trasmissibili, indissolubilmente legate agli 

stili di vita nelle città. Nei paesi a basso e medio reddito, alcuni studi hanno evidenziato un maggiore 

incremento nella prevalenza dell’ipertensione nelle aree urbane rispetto a quelle rurali; inoltre la 

prevalenza di diabete e obesità mostra un gradiente socio-economico nei centri urbani, con un 

incremento dei tassi al diminuire dello status sociale, similmente a quanto accade nei Paesi europei e 

ad alto reddito. Nonostante questo, molte persone nelle città dell’Africa sub-Sahariana vivono in 

condizioni di sotto-alimentazione/malnutrizione: in Etiopia, Malawi e Zambia la percentuale di persone 

sottopeso tra la popolazione urbana raggiunge il 60%. La privazione alimentare, inoltre, conduce spesso 

verso la "transizione nutrizionale urbana”, con una deriva "obesogena" nella composizione della dieta 

caratterizzata da un basso consumo di frutta e verdura ed un aumento dei consumi di grassi di origine 

animale, carboidrati complessi e dolcificanti calorici. La transizione nutrizionale inizia in genere nelle 

città a causa del facilitato accesso ad alimenti non tradizionali a basso costo, al cambiamento negli stili 

di vita, all’aumenta possibilità di accesso a supermercati e ipermercati dove è possibile trovare alimenti 

trasformati e pronti per il consumo.  

Per contro, le evidenze dai paesi ad alto reddito indicano che un ruolo importante nella prevalenza delle 

malattie croniche è svolto da una corretta pianificazione urbana, che preveda la possibilità di costruire 

aree verdi per l’attività fisica. Gli abitanti delle città risultano più attivi quando il circondario dei luoghi 

di vita è percepito come sicuro, esteticamente gradevole e dotato di spazi verdi, parchi e “situazioni 

urbane” capaci di incentivare il movimento. Viceversa, la scarsa autonomia di parti della città dovuta 

alla carenza delle condizioni sopra indicate, comporta sedentarietà, isolamento, sovrappeso e obesità. 

L’assenza di servizi di base raggiungibili incentiva inoltre l’utilizzo dei veicoli privati, generando una 

dipendenza da auto e motoveicoli che impatta negativamente sul benessere (psicologico e sociale) della 

persona, sul traffico e sul livello di inquinamento atmosferico e acustico. Uno studio condotto a 

Barcellona ha evidenziato come la scelta preferenziale del trasporto attivo (bicicletta o a piedi) e del 

trasporto pubblico sia in grado di evitare un significativo numero di decessi (circa 76 all’anno), mentre 

altri studi hanno dimostrato che vivere in aree con spazi verdi fruibili a piedi o in bici è associato ad una 

maggiore probabilità di promuovere l'attività fisica, un più basso rischio cardiovascolare e una maggiore 

longevità. Questi risultati sono confermati anche da un’interessante sotto analisi dello studio IDEFICS 

condotta sulla coorte italiana dei bambini in età prescolare coinvolti nel progetto europeo. In questo 

caso gli autori hanno anche evidenziato un incremento lineare dell’adiposità passando dall’ambiente di 

vita rurale a quello urbano, con valori intermedi per i bambini che vivevano in aree sub urbane. Un filo 

sottile, ma evidente, lega poi il crescente numero di persone con diabete alla città. Infatti, circa il 64% 

delle persone con diabete vive in città, l’equivalente di circa 246 milioni di abitanti, e questo numero è 

destinato a crescere. Inoltre, la maggior parte di loro – l’80% circa – vive in Paesi a basso-medio reddito, 

dove gli agglomerati urbani si espandono più rapidamente.  
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A fronte di queste crescenti evidenze, le “Healthy City” rappresentano una risposta a livello globale per 

l'implementazione nelle città dei principi propri della strategia “Health for All” e della "Carta di Ottawa 

per la Promozione della Salute" (1986) , che ben rispondono alle caratteristiche di condivisione e sinergia 

necessarie per interventi efficaci. Il Network Europeo delle “Healthy City” in seno alla WHO, costituito 

nel 1986, consta oggi di oltre 90 membri di 30 paesi differenti e di oltre 30 Reti Nazionali di Città Sane 

in tutta l’area europea della WHO che, a loro volta,  annoverano più di 1400 città e paesi quali membri. 

In Italia il progetto “Città Sane”, nato nel 1995, conta oltre 70 comuni afferenti al network.  

Molte interventi concorrono alla creazione di città sane : 

• interventi urbanistici, come quelli sulla rete di percorsi ciclo-pedonali, sul sistema di trasporto 

pubblico, per la dotazione di spazi verdi o per migliorare la percezione della qualità dell’ambiente 

urbano; 

• “laboratori” sugli stili di vita sani, come la Wellness Valley; 

• progetti per stimolare il movimento in città, come “Città per Camminare e della Salute”; 

• progetti per ridurre il burden delle patologie croniche, come “Cities Changing Diabetes” che, già 

avviato in 39 città a livello globale, che punta a trovare soluzioni concrete per contrastare il diabete 

nelle grandi città. 

Nonostante i tanti sforzi già compiuti, ancora molto c’è da fare per assicurare alle città una “healthy 

governance” volta a creare città più sane e sostenibili in grado non solo di contrastare le malattie 

croniche, ma anche di garantire un equo benessere socio-economico, fisico e mentale che, in sintonia 

con la natura, il rispetto dell’ambiente, il minor spreco di energia, dia valore aggiunto alla salute. 

Per riuscirci è necessario lavorare tutti insieme. Serve un approccio multidisciplinare e 

multiprofessionale, ma al tempo stesso coordinato e condiviso che, partendo da politiche istituzionali 

lungimiranti in grado di aumentare l'empowerment della comunità e di coinvolgere tutti gli stakeholder 

interessati, garantisca fondamenta “sane” ed “in forma” alle nostre città. 
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“È meraviglioso essere qui con i sindaci, perché come ha detto una 

volta l'ex sindaco di Chicago, Richard Daley, nessuno sa come trovare 

un presidente o un governatore, ma sanno come trovare un sindaco.  

Dite la verità. Parlate chiaramente. Parlate con passione. Parlate con 

empatia per quello che stanno passando le persone.  

L'errore più grande che possiamo fare in queste situazioni è quello di 

disinformare, in particolare quando chiediamo alle persone di fare 

sacrifici e intraprendere azioni che potrebbero non essere la loro 

inclinazione naturale.”  

                                             Barak Obama 

LE  CITTÀ,  I  SINDACI  E  LA 
SALUTE 
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LE CITTÀ DEVONO PENSARE ALLA QUALITÀ DELLA VITA COME A 

UN’INFRASTRUTTURA DI SALUTE PUBBLICA 

Roberto Pella,                                                                                                                                                                                                         

Deputato, Vicepresidente vicario ANCI e Presidente Intergruppo parlamentare “Qualità di vita nelle 

città” 

 

La promozione della salute e dei corretti stili di vita riveste oggi, in misura crescente, una posizione di 

centralità all’interno degli obiettivi di mandato che Sindaci e Amministrazioni locali devono perseguire 

per garantire una migliore qualità di vita ai propri cittadini e, conseguentemente, per alleggerire gli oneri 

socio-sanitari e socio-assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale nel suo complesso.  

Studiare e monitorare l’impatto del fenomeno dell’urbanizzazione sui determinanti della salute e 

responsabilizzare, rispetto a questi dati, i decisori a livello locale è un compito che ANCI, l’Associazione 

Nazionale dei Comuni Italiani, persegue con determinazione e convinzione al fianco dei propri sindaci, 

affinché siano pianificati, a livello interistituzionale, interventi in grado non solo di leggere le dinamiche 

sociali in atto, ma di interpretarle con le lenti di una maggiore uguaglianza, di più innovazione e 

prossimità.  

A seguito dell’esplosione della pandemia da COVID-19 e della necessità della sua gestione, anche di 

lungo periodo – basti pensare alle ricadute sulla socializzazione e sui legami di comunità, sulla salute 

mentale dei più giovani, sui sistemi di cure domiciliari e assistenza territoriale, la salute come bene 

comune ha identificato una specifica area di competenza per sindaci e amministratori locali, i quali 

dovranno considerare come la stessa sia una priorità per sostenere non più solo i singoli componenti, a 

beneficio dei quali erogare una prestazione individuale, ma l’intera comunità, a beneficio della quale 

modulare una proposta personalizzata e continuativa sul territorio.  

L’ISTAT, all’interno dell’indagine Multiscopo “Aspetti della vita quotidiana”, ha recentemente reso 

disponibili le informazioni su abitudine al fumo, eccesso di peso, consumo di alcol e sedentarietà, 

classificandoli come i principali fattori di rischio per la salute dei cittadini. Fattori di rischio su cui un 

sindaco ha la possibilità d’incidere notevolmente tramite la messa a punto di politiche pubbliche 

appropriate, quali, ad esempio, campagne di sensibilizzazione e alfabetizzazione per lo sviluppo di una 

cultura della salute, promozione della mobilità dolce e attiva, un’offerta di servizi accessibile ed equa in 

tutti i quartieri e presso ogni fascia della popolazione.    

I sindaci dovranno riscoprire sempre di più la parola salute come principio politico di governo del 

territorio e in questo avranno bisogno di avere al loro fianco figure professionali per la gestione della 

governance della salute, che siano di coordinamento tra le politiche dell’amministrazione comunale e 

di raccordo con quelle dell’amministrazione sanitaria locale.  

La complessità del mondo attuale, e di quello che, anche grazie ai fondi del PNRR e della nuova 

programmazione europea 2021-27 stiamo plasmando, ci spinge, sempre di più, nella direzione di 

sviluppare forme innovative per la creazione di valore, che aprano la strada per un futuro sempre più 

sostenibile.  
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Per questa ragione é essenziale che il sindaco non svolga questo compito da solo o interpellando 

singolarmente i propri interlocutori, pena il non raggiungimento dell’obiettivo di salute come bene 

comune. Riflettere sugli strumenti, sugli atteggiamenti e sulle strategie che ci possono permettere di 

aumentare la qualità della vita sui territori che governiamo, risulta oggi un traguardo perseguibile grazie 

alla collaborazione e all’ibridazione di diversi settori e ambiti della società, in un momento in cui il 

cambiamento è non solo necessario, ma immaginabile e possibile, spostando l’attenzione dal “fare” al 

“fare con”, dal “divenire” al “divenire con”, un processo in cui la nostra stessa comunità sia resa co-

autrice del nuovo disegno.   

All’interno di questo ragionamento ANCI ha attivato, insieme a Health City Institute, Sapienza Università 

di Roma e Ministero per le Politiche Giovanili, il percorso di formazione per la figura dell’Health City 

Manager, un professionista, con competenze curriculari definite, che possa coordinare e implementare 

azioni per la tutela e la promozione della Salute Pubblica nel contesto urbano e raccordarsi con i 

portatori d’interesse, pubblici e privati, del territorio e a tutti i livelli istituzionali. I giovani under35, 

destinatari del progetto, costituiscono il target di destinazione più sensibile e sul quale puntare per 

attivare campagne di formazione e sensibilizzazione capaci di generare un effetto moltiplicatore 

sull’intera cittadinanza.  

Lo sviluppo sostenibile, che tutti i comuni italiani perseguono oggi con le proprie agende, dovrà 

contemplare, per essere tale, l’inserimento del concetto di salute sostenibile. La salute, intesa come 

bene comune, potrà rappresentare il collante, il fattore di coesione, che lega ciascuna comunità o, al 

contrario, la condizione che ne evidenzia le diseguaglianze al suo interno; e allora il Sindaco diventerà il 

perno intorno al quale si snoderanno tutti i servizi di tutela e promozione della salute, del benessere e 

della qualità della vita. Un ruolo che anche la revisione in corso del Testo Unico Enti Locali potrebbe 

riconoscere ai primi cittadini, nel pieno rispetto del principio di leale collaborazione e delle competenze 

attribuite dalla Costituzione alle diverse articolazioni dello Stato in materia di salute e sanità.  

All’interno del contesto che siamo chiamati ad amministrare, anche il Parlamento si è voluto dotare di 

ulteriori strumenti di lettura, di conoscenza e d’indagine, attraverso, per esempio, l’integrazione, nel 

Documento di Economia e Finanza, dello stato di attuazione degli OSS dell’Agenda ONU, del bilancio di 

genere e, con la Legge 163/2016 che ha riformato la legge di bilancio, del BES ISTAT portando 

l’attenzione sull’effetto delle scelte compiute nell’ambito del processo di definizione delle politiche 

economiche pluriennali, e del relativo dibattito, rispetto ad alcune dimensioni fondamentali per la 

qualità della vita. 

L’ultimo documento presentato è la quinta Relazione sugli indicatori di benessere equo e sostenibile, 

presentata al Parlamento il 7 marzo 2022, in cui viene analizzato l’andamento degli indicatori fino al 

2020 e, in base agli effetti della Legge di Bilancio 2022, dei Fondi del PNRR e del più recente quadro 

macroeconomico. Il documento contiene anche due approfondimenti metodologici sui modelli 

previsionali dell’indice di povertà assoluta e dell’uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione e 

tre approfondimenti sulle misure adottate nel 2021 e a gennaio 2022 per contenere l’impatto 

dell’incremento dei costi energetici sul reddito delle famiglie e sulle imprese; il Reddito di Cittadinanza 

e il Reddito di Emergenza quali misure di sostegno al reddito; la buona salute percepita nei paesi dell’Ue 

nel 2020 rilevata mediante l’Indagine EU-SILC. 



 

 

25 

 

Il quadro complessivo che emerge da queste analisi è in grado di indirizzare una roadmap di politica 

pubblica sulla quale lavorare a tutti i livelli decisionali, e non solo una buona intenzione amministrativa, 

ove il concetto di health city sia solo un vacuo slogan privo di azioni puntuali e punti ad abbracciare 

soluzioni inclusive di lungo periodo, in risposta alle istanze di salute e benessere espresse dai cittadini 

che, come abbiamo appreso dalla lezione della pandemia, rappresentano la priorità della collettività.  

La pandemia da COVID-19 ha profondamente cambiato molti aspetti della vita quotidiana degli individui, 

delle famiglie, dell’organizzazione della società e del mondo del lavoro determinando nuovi assetti e 

continui cambiamenti che, di volta in volta, hanno avuto effetti sul piano della salute, dell’istruzione, del 

lavoro, dell’ambiente e dei servizi e, in conseguenza, sul benessere degli individui. Oggi spetta anche ai 

sindaci, insieme ai livelli di governo, pianificare città generatrici e promotrici di salute. Le risorse a 

disposizione, in particolare quelle del Next Generation EU, non dovranno essere impiegate tanto per 

costruire nuovi muri, bensì per abbattere una logica a silos, essenzialmente basata sulla prestazione, 

che ha impedito, fino a oggi, di pensare alla promozione del benessere e della qualità della vita come a 

una vera e propria infrastruttura di Salute Pubblica.  
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NOVANTAMILA BATTITI PER COSTRUIRE L’EUROPA DELLA SALUTE 

Enzo Bianco, Presidente Consiglio Nazionale ANCI e Presidente C14+ 

 

I novantamila municipi che compongono l’Unione Europea, nella propria diversità, complessità e 

ricchezza, inviano un messaggio chiaro a Bruxelles: è fondamentale ascoltare il battito dei territori per 

colmare i divari e dare vita a un’Europa della Salute.  

I dati dell’ultimo Barometro regionale e locale dell’UE, realizzato annualmente dal Comitato delle 

Regioni dell’Unione Europea, mettono in evidenza crescenti disuguaglianze sociali ed economiche tra 

territori all’interno dello stesso Stato membro e in tutta l’UE, particolarmente acuitesi dopo la 

pandemia. Ne è risuonato un allarme, da parte dei territori, per un maggior coinvolgimento nel 

perseguire gli obiettivi della transizione verde e digitale e nel costruire una Unione Europea più forte e 

unita.    

In tutta l'UE, si è stimato che l'aumento dei costi e il calo delle entrate abbiano generato un disavanzo 

di circa 180 miliardi di euro nel 2020, di cui 130 miliardi di euro persi a livello regionale e provinciale e 

50 miliardi di euro persi a livello comunale. 

Il sostegno alla “coesione digitale” è particolarmente urgente, per garantire una ripresa che sia in grado 

di implementare sistemi di telemedicina raggiungendo tutti i territori e di costruire reti di prossimità 

adeguate: la copertura totale con reti ad altissima capacità è, infatti, pari al 44% nelle aree urbane, 

rispetto al 20% nelle aree interne, rurali e di montagna.  

 

La povertà da COVID-19 è, purtroppo, una realtà. I più colpiti dalla crisi sono stati i lavoratori giovani e 

poco qualificati. Le persone che vivono in condizioni precarie, le persone con disabilità e gli anziani 

hanno subito un peggioramento delle condizioni di vita e dello stato di salute generale, rilevando 

notevoli disparità a livello di accesso ai servizi di salute pubblica.   

Avvicinare l'Europa alle persone e costruire comunità resilienti, promuovendone la coesione, sono sfide 

fondamentali sulle quali le città stanno costruendo la propria agenda e i propri progetti. Il ruolo in prima 

linea svolto dagli enti locali negli sforzi per affrontare la crisi sanitaria ed economica ha aumentato la 

consapevolezza del compito determinante che i decisori locali possono rivestire rispetto a queste sfide: 

dalla salute alla migrazione, dal Green Deal alla trasformazione digitale, dalla coesione economica e 

sociale al rafforzamento della democrazia europea. Tutti questi temi sono priorità che rientrano 

esplicitamente nei piani di investimento che le città europee stanno approntando.  

Il modo migliore per l'UE e i governi nazionali di accelerare la ripresa sarà proprio garantire che tali sforzi 

siano tenuti pienamente in conto, sulla base delle specificità regionali e locali: sottovalutare o tralasciare 

la dimensione territoriale della salute potrebbe, infatti, mettere nuovamente a rischio vite umane in un 

sistema che, come ha chiaramente dimostrato l’emergenza pandemica, è interdipendente e 

interconnesso.  
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L'Unione Europea dovrà investire di più per il rafforzamento della resilienza nei diversi sistemi di 

gestione della salute e coordinare stress test sulla loro capacità di risposta per valutare il livello di 

preparazione alle crisi future. Al contempo, dovranno aumentare gli investimenti volti a ridurre le 

disuguaglianze di salute per favorire ulteriormente la coesione sociale e spezzare il circolo vizioso che si 

crea fra cattive condizioni di salute, povertà socio-economica, basso livello di istruzione ed 

emarginazione. 

Ignorare la richiesta di ascolto e coinvolgimento dei decisori a livello locale in tal senso sarebbe un errore 

e amplierebbe il divario tra l'UE e le sue comunità. Abbiamo, invece, bisogno di una nuova spinta 

affinché la democrazia europea rafforzi i nostri valori fondanti. 

In questa direzione si muove l’impegno che sto maturando in seno alla Commissione CIVEX del Comitato 

delle Regioni, come Vicepresidente vicario e prossimo Presidente, attraverso l’approvazione del 

rapporto sul controllo democratico, tramite cui s’intende rafforzare la partecipazione dei cittadini 

presso le istituzioni locali e sostenere il coinvolgimento dei Comuni e delle Regioni nella promozione di 

forme e strumenti di voto innovativi, anche tramite modalità di svolgimento delle elezioni green e 

sostenibili. E, altresì nelle competenze della CIVEX, attraverso la Conferenza sul futuro dell'Europa che 

deve essere il luogo per avviare una vera riflessione sul modello che vogliamo attuare: rafforzare le basi 

democratiche dell'Unione e migliorarne la governance attraverso la sussidiarietà attiva, anche in ambito 

di salute.  

Le esperienze regionali e locali devono poter confluire in un alveo di confronto costruttivo: C14+, 

l’Osservatorio nazionale per la salute, l’ambiente, il benessere e lo sport nelle città, che presiedo, nasce 

proprio con l’obiettivo di coinvolgere i Comuni, insieme a istituzioni, università, istituti di ricerca, 

autorità sanitarie, mondo dello sport e imprese, per l’individuazione e l’implementazione di iniziative 

funzionali alla promozione e alla tutela della salute, dell’ambiente, della sostenibilità e della circolarità 

in campo economico, dell’innovazione sociale, per migliorare il benessere e la qualità di vita dei cittadini.   

Del network C14+ fanno parte alcune tra le cento città europee che sono state selezionate dalla 

Commissione Europea per partecipare alla Missione “Climate Neutral and Smart Cities”, che si pone 

l'obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 2030 attraverso lo sviluppo di soluzioni 

intelligenti. Oltre a 360 milioni di euro di finanziamento stanziati dal programma Horizon Europe per il 

2022 e il 2023, le città coinvolte beneficeranno di consulenza e assistenza ad hoc, nonché di opportunità 

di partecipare a grandi azioni di innovazione e progetti pilota. La Commissione inviterà le 100 città 

selezionate a sviluppare Climate City Contracts, che includeranno un piano generale per la neutralità 

climatica in tutti i settori come energia, edifici, gestione dei rifiuti e trasporti, insieme ai relativi piani di 

investimento. Questo processo coinvolgerà i cittadini, gli organismi di ricerca e il settore privato con il 

fine ultimo di aumentare la qualità della vita per la popolazione urbana coinvolta e di ridurne i fattori di 

rischio e vulnerabilità. Parallelamente, l’iniziativa cosiddetta “New European Bauhaus”, che persegue 

l’ambizioso traguardo di connettere gli obiettivi generali del programma Green Deal con i nostri stili di 

vita quotidiani e gli spazi di vita e del tempo libero, rappresenta un’opportunità chiave per far emergere 

e valorizzare le buone pratiche e potenziare i progetti esistenti sui territori.  

La pandemia ha ricordato a tutti noi, e in particolare ai responsabili politici europei, l'importanza della 

cooperazione e della solidarietà europee. La crisi ha anche evidenziato quanto possa essere dannoso 

perdere di vista l'interesse pubblico e i principi di uguaglianza quando si affrontano emergenze sanitarie 
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di tale portata. I rischi per la salute e l'ambiente sono oggi diventati globali e, per questa ragione, 

abbiamo bisogno di una risposta globale e solidale a livello di Unione Europea per proteggere 

soprattutto i più fragili tra noi.  

Da questa lezione è così giunta una forte spinta dell’UE verso l’adozione della visione olistica One Health, 

basata sull'integrazione di discipline diverse e sul riconoscimento che la salute umana, la salute animale 

e la salute dell’ecosistema siano legate indissolubilmente. Questa esigenza ha trovato nella creazione 

dell'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (HERA) una prima risposta 

integrata per rafforzare la capacità dell'UE di rispondere alle crisi e di prevenire, individuare e rispondere 

rapidamente alle minacce per la salute. Per il 2022 sono stati impegnati 1,8 miliardi di euro: un valore 

stimato ancora insufficiente dal punto di vista economico, ma di portata incalcolabile nel processo di 

rafforzamento dell’UE.  

Per identificare le minacce, combattere le disuguaglianze e fornire adeguata assistenza alle categorie 

più vulnerabili, ovunque si trovino in UE, è stato creato lo Spazio europeo dei dati sanitari (EHDS), uno 

dei pilastri per una solida Unione Europea della salute. È l’inizio della politica sanitaria digitale dell'UE, 

in cui i dati saranno resi interoperabili e interprofessionali, gratuitamente al servizio di cittadini e a 

disposizione della scienza e della ricerca. L’EHDS consentirà alle persone di accedere, controllare e 

utilizzare i dati sanitari sia nel proprio che in altri Stati membri, promuovendo un vero e proprio mercato 

unico dei servizi e dei prodotti digitali in campo sanitario, e costituirà un quadro normativo coerente, 

affidabile ed efficiente per il pieno controllo dei dati sanitari da parte dei cittadini, con elevati standard 

di protezione e sicurezza.  

La Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, durante il proprio intervento al vertice 

mondiale sulla salute del 2020, ha affermato: "Non possiamo aspettare la fine della pandemia per 

riparare i danni e pensare al futuro. Porremo le basi per un'Unione europea della salute più forte, in cui 

i 27 Paesi possano lavorare insieme per individuare le minacce, prepararsi e avviare una risposta 

collettiva." 

La protezione della salute umana è al centro dei nostri trattati ed è un requisito essenziale dell'Unione 

Europea. Per questa ragione sono convinto che dobbiamo intraprendere un percorso insieme, a partire 

dalle città, cuore dell’Unione Europea, che possa portare dall’e-health, per la quale abbiamo già gettato 

le basi, all’eu-health, a un’Europa della Salute, dove il valore aggiunto possa davvero essere la lettera 

“u” di Unione. 
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COMPRENDERE IL CONCETTO DEL VALORE DELLA SALUTE IN UNA CITTÀ  

”FERITA” 

Marco Bucci. Sindaco di Genoca e Presidente di ANCI Liguria 

Il 14 agosto del 2018, poche ore dopo la tragedia che ha spezzato la vita a 43 persone, nel primo incontro 

con la stampa, dopo aver organizzato i primi soccorsi, ho detto chiaro: “Genova non è una città in 

ginocchio”. 

In queste parole c’è l’essenza del lavoro fatto da quell’istante in poi. Quella sera ad esempio, tutte le 

600 famiglie sfollate per il crollo del Morandi, avevano un posto dove dormire, in albergo. E dopo la 

prima settimana, avevamo già consegnato le prime case. 

Dopo lo smarrimento patito per quanto accaduto in quei tragici istanti, abbiamo subito reagito, non 

lasciando mai spazio alla resa. Siamo consapevoli, oggi, dopo quasi due anni di lavoro, che quel ponte – 

ispirato a un disegno che l’architetto Renzo Piano ha regalato alla città, proprio pochi giorni dopo il 14 

di agosto – non è più solo un simbolo per Genova. Ma è diventato qualcosa di più grande. Grazie 

all’impegno costante dei tecnici e degli operai, è diventato il simbolo di un’Italia che resiste, che va 

avanti, la stessa Italia che non si è lasciata abbattere dalla pandemia, che tanto ha segnato le nostre vite. 

Sono stati molti gli step affrontati dal cantiere. La demolizione dei tronconi del Morandi, l’esplosione 

controllata delle pile 10 e 11, i viaggi delle chiatte con i pezzi del nuovo ponte in arrivo da Castellamare 

di Stabia, la costruzione delle pile in calcestruzzo. Ma anche i sollevamenti delle parti di impalcato e, da 

ultima, la sistemazione della strada vera e propria con l’asfaltatura e le opere di finitura. 

Nessuna delle persone che ha avuto occasione di partecipare a questa opera potrà mai dimenticare 

questa esperienza, io per primo. Sono certo che ogni tecnico, ogni operaio, ogni persona che ha prestato 

il proprio servizio alla realizzazione del Ponte, porterà per sempre con sé un pezzetto di questo progetto. 

E, perché no, anche un pezzetto della nostra meravigliosa Genova. 

Oggi la città guarda già avanti, al dopo-Ponte e al progetto per il parco, firmato dall’architetto Stefano 

Boeri, che sorgerà proprio sotto il viadotto Polcevera. Il parco rappresenterà un’occasione di recupero 

e di rilancio di un intero quartiere della nostra Città. Ma sarà anche il punto del ricordo, con il memoriale 

dedicato alle 43 vittime di ponte Morandi. 

È proprio da questa tragica esperienza che abbiamo cominciato a comprendere il concetto del valore 

della salute in una città ”ferita”. 

Infatti l’avventura della ricostruzione è stata preceduta da quella della demolizione e qui si sono rivelati 

in tutta la loro importanza i temi dell’ambiente e della salute. Parliamo della problematica dell’amianto. 

L'amianto, era obbligatorio e fondamentale affrontare il rischio. Abbiamo impegnato due mesi a 

riflettere su come superare il rischio dell'amianto. Bisognava usare tutta la tecnologia possibile per 

evitare che quel rischio diventasse preponderante  e fermasse o rallentasse i lavori. Abbiamo chiamato 

un esperto qualificato, il migliore di tutti, che studiasse il caso e trovasse la soluzione, ben coscienti che 

non esiste una demolizione all'aperto che non affronti quell'emergenza. Bisognava capire con delle 

simulazioni che a quel punto di distanza la polvere, con eventuale amianto, sarebbe arrivata e con quali 

mezzi si poteva ridurre quel rischio. Quando siamo arrivati all'esplosione finale il 28 giugno 2019, ore 
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9:37, è stato disegnato un cerchio di 800 metri e abbiamo spostato fuori da quell'area tutte le persone 

che erano dentro quel cerchio: la polvere poteva stare dentro a quel cerchio per 5 ore, almeno per 10, 

osservava qualcun altro. L'operazione è stata tanto perfetta che dopo 20 minuti dal boom non c'era più 

polvere … allora sono entrato io dentro alla zona rossa a piedi e poi alle 21 la gente è rientrata tutta a 

casa.  

E poi tutti gli accorgimenti per porre in essere tutte le misure di mitigazione durante la vita del cantiere 

per risolvere i problemi di polveri, rumore ed altri determinanti ambientali. 

Di grande supporto è stata la collaborazione con gli Enti di vigilanza (ASL e ARPAL) con i quali abbiamo 

condiviso costantemente tutte le iniziative e operazioni volte a salvaguardare l’ambiente e la sicurezza 

dei lavoratori, e ciò con uno specifico protocollo di intesa, innovativo in campo ambientale e parte del 

“modello Genova” apprezzato per le caratteristiche innovative legate a tutte le fasi  della grande 

progettualità. 

È utile altresì ricordare come in concomitanza ai lavori del Ponte vi sia stato il grave problema del Covid, 

oltretutto aggravato dalla presenza di molte maestranze anche di diversa nazionalità. Mi fa piacere 

ricordare, grazie all’impegno della Struttura commissariale e dei tecnici operanti nell’ambito della 

sicurezza degli ambienti di lavoro, come il fenomeno si sia ridotto a non più di un paio di casi e ciò anche 

attraverso uno scrupoloso tracciamento degli ingressi e delle uscite dal cantiere del personale 

interessato. 

Sulla base di tali premesse è nata una nuova e differente cultura per quanto riguarda il “valore delle 

salute”, purtroppo non particolarmente coltivato dalle precedenti amministrazioni. 

Grazie al supporto di ANCI e dell’Heath City Institute abbiamo iniziato nel 2019 un percorso che, fondato 

su singole progettualità, ha portato Genova al raggiungimento di molti traguardi. 

Inizialmente abbiamo aderito al manifesto “La salute nelle città” approvando un decalogo di buone 

pratiche legate alla salute della comunità. 

Siamo poi entrati nel C14, città metropolitane che si occupano del diabete, suggerendo appropriati stili 

di vita e proseguendo poi questo impegno anche su base internazionale, rafforzando il ruolo della nostra 

città. 

E ciò grazie anche al supporto di Novo Nordisk, primo produttore al mondo di insulina che ci ha seguito 

in questo percorso. 

Poi Genova è entrata nel novero delle città che hanno conseguito “bandiera azzurra” con la 

certificazione di un nuovo percorso per la marcia e la corsa, che è stato omologato da FIDAL e ha portato 

molti genovesi in Corso Italia il 10 aprile 2022 per l’inaugurazione e consegna da parte di atleti 

olimpionici dell’ambito riconoscimento. 

Da ultimo Genova ha avuto l’onore di essere prescelta dall’Health City Institute come sede per il corso 

di formazione di Health City manager, nuova figura professionale che dovrà nei Comuni occuparsi dei 

temi della salute e del benessere della città. 
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Insieme a Milano e Roma abbiamo attivato nel mese di maggio di quest’anno il corso riservato a 40 

laureati al quale hanno aderito molti giovani interessati a conseguire un titolo specifico e iniziare un 

percorso lavorativo nuovo e pieno di prospettive future. 

Genova, dopo la tragica esperienza del Ponte Morandi sta riassumendo il proprio ruolo di “città 

meravigliosa” dedicandosi a una rinascita complessiva ed a una crescita per quanto riguarda industria, 

commercio, infrastrutture, cultura e con grande attenzione ai temi del sociale, famiglia e fragilità. 

Sono certo che vi sono i presupposti per continuare la crescita oggi in atto, per questo ho presentato al 

governo un piano di rilancio da 5 miliardi che aiuti a far crescere tutta la città. Sono capitali necessari 

per completare un polo portuale logistico che “riconosca” il grande ruolo internazionale e Mediterraneo 

della città. Il ponte nuovo fa venire voglia che ci sia finalmente la Gronda, che ci siano bypass che 

colleghino il porto con i retroporti, con l'entroterra, con Alessandria grazie al Terzo valico, finalmente 

concluso, ma anche Erzelli, con sullo sfondo nodo ferroviario finalmente completato e, all'orizzonte, la 

nuova diga portuale. 

E questo sempre con la massima attenzione ai temi della salute e della sicurezza ambientale. 
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“Racconterò la storia delle città che andrò visitando, tanto delle 

grandi quanto delle piccole. La maggior parte di quelle che un tempo 

erano grandi, sono ora diventate piccole; e quelle che nel corso della 

mia vita ho visto crescere e diventare potenti, avevano prima 

dimensioni molto ridotte.” 

                                                       Erodoto                                              

L’IMPEGNO COMUNE 
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MANIFESTO LA SALUTE NELLE CITTÀ BENE COMUNE 
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URBAN HEALTH G7  ROME DECLARATION 

L’URBAN HEALTH ROME DECLARATION definisce gli aspetti strategici di azione per migliorare la salute 

nelle città attraverso un approccio di tipo olistico, per quanto riguarda la persona, e di tipo 

multisettoriale, per quanto attiene alle politiche di promozione della salute nell’ambito del contesto 

urbano. 

L’URBAN HEALTH ROME DECLARATION riconosce che il concetto di salute è un elemento 

imprescindibile per il benessere di una società e non si riferisce meramente  alla sopravvivenza fisica o 

all'assenza di malattia, ma comprende gli aspetti psicologici, le condizioni naturali, ambientali, 

climatiche e abitative, la vita lavorativa, economica, sociale e culturale – così come definito 

dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). 

L’URBAN HEALTH ROME DECLARATION considera la salute non come “bene individuale” ma quale 

“bene comune” che chiama tutti i cittadini all’etica e all’osservanza delle regole di convivenza civile, a 

comportamenti virtuosi basati sul  rispetto reciproco.  

Il bene comune è dunque un obiettivo da perseguire sia da parte dei cittadini, sia dei sindaci e degli 

amministratori locali, che devono proporsi come garanti di una sanità equa, facendo sì che la salute della 

collettività sia considerata un investimento e non solo un costo. 

Il ruolo delle città nella promozione della salute nei prossimi decenni sarà potenziato dal fenomeno 

dell'urbanizzazione, con una concentrazione del 70% della popolazione globale sul proprio territorio. 

L’URBAN HEALTH ROME DECLARATION, in linea con le raccomandazioni dell’OMS: 

1. Riconosce a ogni cittadino il diritto ad una vita sana ed integrata nel proprio urbano e la salute dei 

cittadini come fulcro di tutte le politiche urbane. 

2. Evidenzia che le amministrazioni devono impegnarsi nella promozione della salute dei cittadini, 

studiando e monitorando i determinanti della salute specifici  del proprio contesto urbano, facendo leva 

sui punti di forza delle città e riducendo  drasticamente i rischi per la salute. 

3. Invita le Istituzioni sanitarie e i Sindaci ad assicurare un alto livello di  alfabetizzazione (Health Literacy) 

e di accessibilità all’informazione sanitaria per tutti i cittadini, aumentando il grado di 

autoconsapevolezza. 

4. Rileva la necessità di inserire l’educazione sanitaria in tutti i programmi scolastici, con particolare 

riferimento ai rischi per la salute nel contesto urbano. 

5. Incoraggia ad attuare strategie per assicurare la promozione di stili di vita sani nelle scuole, nelle 

università, nei luoghi di lavoro, nelle grandi comunità e nelle famiglie. 

6. Propone l’attuazione di politiche d'incentivazione rivolte alle imprese socialmente responsabili che 

investano in sicurezza e prevenzione e che promuovano la salute negli ambienti di lavoro. 

7. Esorta a promuovere una cultura alimentare appropriata, attraverso programmi dietetici mirati, 

prevenendo l’obesit , le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2. 
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8. Incoraggia la creazione di iniziative locali per promuovere l’adesione dei cittadini ai programmi di 

prevenzione primaria, con particolare riferimento alle  malattie croniche, trasmissibili e non trasmissibili. 

9. Richiama l’attenzione sulla necessità di ampliare e migliorare l’accesso alle  pratiche sportive e 

motorie per tutti i cittadini, favorendo lo sviluppo psicofisico dei giovani e l’invecchiamento attivo. 

10. Accoglie con estremo favore e incoraggia la condivisione di buone pratiche a  livello locale, come la 

creazione di percorsi ciclo-pedonali per attività di running e  walking, e l'utilizzazione degli spazi verdi 

pubblici attrezzati come "palestre a cielo aperto". 

11. Sollecita le amministrazioni locali a sviluppare politiche locali di trasporto urbano orientate alla 

sostenibilità ambientale e alla creazione di una vita salutare. 

12. Sottolinea l’urgenza di agire direttamente sui fattori ambientali e climatici per  ridurre i rischi legati 

allo sviluppo di malattie correlate all’inquinamento  atmosferico e ambientale. 

13. Ribadisce l’esigenza di considerare la salute delle fasce più deboli e a rischio, quale priorità per 

l’inclusione sociale nel contesto urbano. 

14. Auspica una forte alleanza tra Comuni, Università, Aziende sanitarie, Centri di ricerca, industria e 

professionisti per studiare e monitorare a livello urbano i  determinanti della salute dei cittadini. 

15. Suggerisce la creazione della figura dell'Health City Manager, in grado di guidare il processo di 

miglioramento della salute in ambito urbano, in sinergia  con le amministrazioni locali e sanitarie. 

Roma, 11 dicembre 2017 – G7 side event 

  Antonio Decaro                                                                                                             Beatrice Lorenzin 

 Presidente ANCI                                                                                                           Ministro della Salute 
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G20 BRIDGE EVENTE URBAN HEALTH DECLARATION  

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 1948 definiva la salute come “…uno stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia e di infermità” e invitava 

i governi ad adoperarsi responsabilmente, attraverso un programma di educazione alla salute, al fine di 

promuovere uno stile di vita sano e di garantire ai cittadini un alto livello di benessere. 

Oggi l’umanità si trova ad affrontare urgenti considerevoli sfide globali, con impatti diretti sulla vita e 

sul benessere della popolazione mondiale. Più che mai, si rende necessario uno sforzo condiviso di 

responsabilità e di lungimiranza da parte della comunità internazionale. Il G20, di cui l’Italia detiene la 

Presidenza dal 1° dicembre 2020, è fermamente impegnato nella ricerca di risposte coordinate, eque ed 

efficaci, capaci di porre le basi per un futuro migliore e sostenibile, declinate secondo il trinomio 

“People, Planet, Prosperity”. PEOPLE, per rimettere la persona al centro delle azioni politiche, 

multilaterali e nazionali. PROSPERITY, per sfruttare il potenziale della rivoluzione tecnologica e per 

migliorare concretamente le condizioni dei cittadini in tutti gli aspetti della loro vita. PLANET, per avviare 

una transizione concreta verso economie verdi, sfruttando le energie rinnovabili e dando vita a città 

moderne e intelligenti. 

Tali priorità sono strettamente correlate a un nuovo concetto di salute e benessere, che deve animare 

le comunità e le città, secondo il quale il traguardo non risulta più meramente la sopravvivenza fisica o 

l’assenza di malattia bensì si amplia, comprendendo gli aspetti psicologici, le condizioni naturali, 

ambientali, climatiche e abitative, la vita lavorativa, economica, sociale e culturale delle persone.  

Ecco perché non è più possibile trascurare il ruolo delle città come promotrici di salute. 

A tal proposito l’OMS ha coniato il termine Healthy City, che non descrive una città che ha raggiunto un 

particolare livello di salute pubblica, quanto piuttosto una città che è conscia dell’importanza della 

salute come bene collettivo e che, quindi, mette in atto delle politiche chiare e mirate per tutelarla e 

migliorarla. 

La salute non più solo “bene individuale” bensì “bene comune” che richiama tutti i cittadini a scelte 

eticamente responsabili e all’osservanza delle regole di convivenza civile, così come a comportamenti 

virtuosi basati sul rispetto reciproco e del contesto in cui si vive e opera, plasmando in questo modo un 

nuovo concetto di inclusione sociale, di economia circolare e sostenibilità ambientale, basato sul welfare 

generativo.  

Il bene comune è dunque un obiettivo da perseguire da parte sia dei cittadini, sia dei sindaci e degli 

amministratori locali che devono proporsi come garanti di una sanità equa e armonica, facendo sì che 

la salute della collettività possa essere considerata un investimento, e non solo un costo. 

L'organizzazione spaziale e funzionale della città e, più in generale, dei contesti sociali e ambientali, è in 

grado di condizionare e modificare i bisogni emergenti, gli stili di vita e le aspettative dell'individuo, 

fattori che dovrebbero, dunque, essere considerati nella definizione e nell’orientamento delle politiche 

pubbliche. 

Si stima che nei prossimi decenni la popolazione urbana rappresenterà il 70% della popolazione globale, 

rappresentando un fenomeno dinamico da affrontare prioritariamente da parte dei Sindaci durante la 
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propria azione amministrativa. Sono, infatti, le città a guidare le economie locali e nazionali, come centri 

di prosperità dove si concentra oltre l’80% delle attività economiche globali. Le città hanno un enorme 

impatto ambientale: occupano solo il 3% della superficie del mondo, ma sono responsabili per il 75% del 

consumo di risorse globali e del 75% delle emissioni globali. 

L’urbanizzazione e la configurazione attuale delle città offrono per la Salute Pubblica e individuale tanti 

rischi quante opportunità: se le città saranno ben pianificate, ben organizzate e amministrate 

coscientemente, le opportunità potranno superare i rischi.   

Le criticità che emergono oggi più forti e urgenti possono essere comprese e risolte solo se si effettua 

un’analisi dei determinanti sociali, economici, climatici e ambientali e dei fattori di rischio che hanno un 

impatto sulla salute. Il rapporto tra salute, qualità della vita e ambiente è ormai un tema di centrale 

interesse per le scienze sociali, ambientali e mediche e lo deve essere anche per i decisori politici. 

Nel settembre 2015 i Governi dei 193 Paesi ONU si sono incontrati alle Nazioni Unite con lo scopo di 

contribuire allo sviluppo globale, di promuovere il benessere umano e di proteggere l’ambiente, e hanno 

sottoscritto l’Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, costituita da 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 

e da 169 target o traguardi, ad essi associati, da raggiungere in ambito ambientale, economico, sociale 

e istituzionale entro il 2030. 

Insieme agli Obiettivi 3, 10, 13 e 17, in particolare l’Obiettivo 11 richiama i Governi a intraprendere azioni 

specifiche per rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, scuri, duraturi e sostenibili; mira a 

ridurre gli effetti negativi dell'impatto ambientale delle città in particolare in termini di qualità dell'aria 

e gestione dei rifiuti; richiede forme più inclusive e sostenibili di urbanizzazione, basate su un approccio 

partecipativo, integrato e sostenibile alla pianificazione urbana. Inoltre, si propone di garantire l'accesso 

universale a spazi verdi e pubblici, sicuri e inclusivi, soprattutto in favore degli individui più vulnerabili, 

e di fornire l'accesso a sistemi di trasporto sicuri e convenienti. 

L’8 luglio 2016 ANCI, insieme al Ministero della Salute e a Health City Institute, ha finalizzato e 

sottoscritto il Manifesto “Salute nelle Città: bene comune”. Il Manifesto delinea i punti chiave che 

possono guidare le città a studiare e approfondire i determinanti di salute nei propri contesti urbani e a 

fare leva su di essi per escogitare strategie per migliorare gli stili di vita e lo stato di salute del cittadino. 

Ogni punto del Manifesto contiene indirizzi prioritari che devono guidare l’azione degli amministratori 

locali per il raggiungimento di questo obiettivo, promuovendo, a partire dal confronto con l’esperienza 

europea e internazionale, partenariati pubblico-privati per progetti di studio e attuazione efficaci.  

Parimenti il Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, nella 123esima seduta plenaria del 12 maggio 

del 2017, ha approvato il parere “La salute nelle città: bene comune”, esortando il Parlamento Europeo 

a inserire la salute e la sua definizione tra i contenuti della Nuova Agenda Urbana, avviando 

un’innovativa cultura di co-progettazione che possa contribuire a promuovere la salute e un contesto 

ad essa favorevole mediante una pianificazione territoriale volta al miglioramento delle condizioni 

sociali, economiche e ambientali, soprattutto nei quartieri disagiati o svantaggiati. 

La “URBAN HEALTH ROMA DECLARATION”, firmata l’11 dicembre 2017 da ANCI e Ministero della Salute 

in occasione del side event G7 a Presidenza italiana, ha definito gli aspetti strategici funzionali a 

migliorare la salute nelle città attraverso un approccio di tipo olistico, per quanto riguarda la persona, e 
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di tipo multisettoriale, per quanto attiene alle politiche di promozione della salute nell’ambito del 

contesto urbano.  

Il documento “Copenhagen Consensus of Mayors for healthier and happier cities for all”, redatto dai 

rappresentanti dei Paesi membri dell’OMS Europa il 13 febbraio 2018, allineato agli OSS delle Nazioni 

Unite, ha posto in evidenza il ruolo delle città come volano di sviluppo e di strategie incentrate sui 

concetti di PEOPLE, PARTICIPATION, PROSPERITY, PLACE, PEACE e PLANET, generando Healthy Cities in 

grado di promuove la salute e il benessere attraverso un nuovo modello di governance, l'empowerment 

e la partecipazione in processi di co-creazione dei cittadini, e di assicurare prosperità alle comunità 

globali investendo sulle persone per un pianeta pacifico. 

Il 21 maggio 2021 si é svolto a Roma il Global Health Summit, un evento speciale della Presidenza G20, 

organizzato dall’Italia in partnership con la Commissione europea e presieduto dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der 

Leyen. La “Dichiarazione di Roma”, che ha chiuso il Summit, ha inteso sottolineare come la frequenza e 

la natura delle future pandemie dipendano fortemente dalla nostra capacità di adottare stili di vita 

sostenibili, dall’implementazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dall’approccio One Health.   

 

Occorre pertanto adottare un approccio integrato per affrontare i problemi di Salute Pubblica in un 

mondo sempre più interconnesso e interdipendente, in cui il multilateralismo possa rappresentare una 

strategia diffusa a tutti i livelli. Una città in salute, vedendo attivati fattori abilitanti di tale capacità di 

governance, può offrire grandi opportunità all’azione dei Governi creando le condizioni necessarie per 

un rilancio ambizioso, efficace e sostenibile.  

In questo contesto, il presupposto metodologico diventa la collaborazione interistituzionale, declinata 

a partire dalle dimensioni urbana e sociale delle città metropolitane per essere estesa a tutti i Comuni 

come approccio unitario per una salute integrata di comunità. Un approccio caratterizzato per la sua 

multidisciplinarietà e intersettorialità, ma anche per la volontà di essere multi-sede, digitale e 

tecnologico per raggiungere la massima divulgazione e il massimo coinvolgimento di tutti i soggetti.  

 

Le città possono diventare modelli di ambienti salutogenici, in cui la figura dell’Health City Manager 

coordini la governance e il monitoraggio, di processo e di esito, delle politiche pubbliche per la qualità 

della vita, stabilendo obiettivi specifici sostenibili, raggiungibili e valutabili.  

 

L’ITALIAN URBAN HEALTH DECLARATION raccomanda che i Governi dei Paesi del G20 si impegnino a 

sviluppare politiche e azioni in grado di: 

 

1. INVESTIRE NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE DELLE CITTÀ 
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Le città esprimono un grande potenziale nel diventare ambienti promotori di salute. Tale obiettivo 

richiede un cambio di visione che consideri la prevenzione come un investimento a lungo termine 

piuttosto che un costo a breve termine.  

 

TARGET 1.1  

Entro il 2026, adottare in ogni Comune un Piano per le politiche, gli obiettivi specifici e le azioni di 

promozione della salute finalizzato a migliorare il livello di salute e di benessere per tutti i cittadini; 

 

TARGET 1.2  

Entro il 2026, aumentare, in misura del 50%, il finanziamento per la promozione della salute attraverso 

lo sviluppo di attività finalizzate a integrare un percorso di valorizzazione della salute urbana nel senso 

più comprendente di benessere psico-fisico; l’educazione, in particolare in ambito scolastico, e la 

formazione, con l’inserimento del tema in tutti i curricula universitari; il mantenimento dei luoghi per la 

prevenzione, la cura e l’assistenza, con particolare riferimento e alle aree urbane con gruppi vulnerabili, 

individuate dall’indice di vulnerabilità ISTAT;  

 

TARGET 1.3  

Entro il 2030, approvare solidi quadri di riferimento politici a livello nazionale, regionale e locali, basati 

su strategie di sviluppo della salute nelle città a favore delle fasce di popolazione più vulnerabili, con una 

forte attenzione all’equità e al riconoscimento delle diversità di genere, cultura ed etnia;  

 

TARGET 1.4  

Entro il 2030, inserire la valutazione degli impatti di salute secondo specifici indicatori in itinere, di esito 

e di profitto in tutti i progetti di pianificazione urbana, in chiave inclusiva e sostenibile, realizzandoli 

secondo un metodo di gestione partecipativa, con particolare attenzione all’infanzia e alle giovani 

generazioni e al loro coinvolgimento attraverso strumenti tecnologici;  

 

TARGET 1.5  

Entro il 2030, fornire l'accesso universale agli spazi verdi pubblici in modo sicuro, inclusivo e accessibile, 

promuovendo la salute attraverso nuovi modelli di refezione scolastica, l’attività sportiva scolastica e 

l’attività motoria per tutti i cittadini.  
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2. AFFRONTARE I DETERMINANTI SOCIALI E CULTURALI PER UNA SALUTE EQUA PER TUTTI I CITTADINI  

I determinanti sociali e culturali sono cause alla radice delle opportunità di qualità e stili di vita sani per 

i cittadini, in termini non solo sanitari o ambientali, ma anche socio culturali e di benessere integrato. 

Contrastare i meccanismi di generazione delle disuguaglianze di salute è essenziale per garantire 

opportunità di salute per tutti. Le città possono rappresentare l’ambiente più prossimo in grado di 

capacitare le persone più povere di risorse e competenze e di proteggere e promuovere la loro salute 

attraverso un approccio d’iniziativa, la presa in carico pro-attiva dei bisogni e interventi regolatori sul 

contesto collettivo.   

 

TARGET 2.1  

Entro il 2026, realizzare una mappa dei determinanti sociali, comportamentali e culturali e delle risposte 

(o barriere) delle politiche locali nelle 14 città metropolitane al fine di stabilire il contesto di partenza 

per rendere la scelta di salute la scelta più semplice, attivando una collaborazione intersettoriale in 

grado di integrare i dati che provengono dalle differenti fonti;  

 

TARGET 2.2  

Entro il 2030, assicurare che tutti gli uomini e le donne, in particolare le persone più fragili dal punto di 

vista clinico e funzionale e più vulnerabili dal punto di vista sociale, abbiano uguali diritti riguardo 

l'accesso ai servizi essenziali di assistenza sanitaria di qualità e l’accesso a farmaci essenziali sicuri, 

efficaci, di qualità a prezzi accessibili e vaccini per tutti, diminuendo del 20% la quota di cittadini che 

rinunciano alle cure per difficoltà;  

 

TARGET 2.3  

Entro il 2026, promuovere la nascita di un Programma Nazionale per la Salute nelle Città, contenente 

misure economiche e sociali mirate a migliorare l’inclusione sociale di tutte le categorie di popolazione 

considerate svantaggiate per condizioni economico-sociali, o per condizioni di salute, come malattia e 

disabilità, promuovendo la loro partecipazione anche nelle attività sportive e ricreative;  

 

TARGET 2.4  

Entro il 2030, promuovere piani e politiche di prevenzione e inserimento socio-sanitario a livello urbano 

per le popolazioni urbane multi-etniche, ospitanti gruppi di migranti, anche ricorrendo a figure di 

mediatori culturali;  
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TARGET 2.5  

Entro il 2026, rimuovere tutti gli ostacoli normativi e ambientali che impediscono un accesso a interventi 

di prevenzione e cura di qualità e tempestivi, garantendo a tutti pari opportunità e riducendo le 

disuguaglianze di risultato.  

 

 

3. INTEGRARE LA SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE URBANE  

La salute è legata alle agende delle altre politiche pubbliche, incluse quelle sociali, occupazionali, 

abitative e ambientali. Al fine di migliorare la salute e il benessere dei cittadini, la salute deve essere 

integrata nei processi decisionali in maniera trasversale rispetto a tutti gli ambiti e deve essere guidata 

da obiettivi comuni a tutte le politiche.  

 

TARGET 3.1  

Entro il 2026, favorire la realizzazione di piani pluriennali nelle città metropolitane che in maniera 

intersettoriale integrino la salute in tutte le politiche e in particolare in quelle ambientali e lavorative, 

urbanistiche e abitative, della mobilità e dei trasporti, sociali e sportive, culturali;  

 

 

TARGET 3.2  

Entro il 2030, incoraggiare lo sviluppo della capacità di tutte le città, di adottare misure per la 

prevenzione, la riduzione e la gestione dei rischi per la salute, favorendo la creazione di osservatori  

permanenti sulla salute nelle città e di regolari progressivi monitoraggi;  

 

TARGET 3.3  

Entro il 2026, promuovere rapporti economici, sociali e ambientali riguardo la salute come bene comune 

tra zone urbane, periurbane e rurali, rafforzando la pianificazione in ambito territoriale e valutandone 

l’impatto amche su outcome intermedi;  

 

TARGET 3.4  

Potenziare l’investimento nella ricerca scientifica, sanitaria e sociale sulle politiche urbane, sviluppando 

le capacità tecnologiche sulla salute nelle città e incoraggiando, entro il 2030, la creazione di piattaforme 

cittadine di condivisione sull’innovazione tecnologica e sulla digitalizzazione per la salute nelle città, 
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stabilendo come obiettivi misurabili e rilevanti in termini di salute, in particolare, il consumo di suolo, la 

prestazione energetica e la qualità dell’ambiente costruito, la salubrità indoor e la produzione di CO2;  

 

TARGET 3.5  

Entro il 2026, acquisire, da parte delle città, un ruolo attivo nella definizione e nell’aggiornamento dei 

Piani di contenimento delle emergenze di salute pubblica e delle malattie trasmissibili infettive e 

diffusive, redatti da Stato e Regioni, con la collaborazione delle tecnostrutture del Servizio Sanitario 

Nazionale; 

 

TARGET 3.6  

Rafforzare la capacità del Sistema Sanitario di guidare e valutare la pianificazione urbanistica attraverso 

l’utilizzo di strumenti e criteri per la definizione delle implicazioni di salute degli interventi urbani per la 

rigenerazione ecosistemica delle città e lo sviluppo di azioni di Urban Health nel contesto dei Piani e 

Programmi di Prevenzione a livello sia nazionale sia regionale, inserendo vincoli di destinazione dei fondi 

riservati a tale scopo.  

 

 

4. COINVOLGERE E IMPEGNARE LE COMUNITÀ LOCALI NELL’ASSICURARE SOLUZIONI SOSTENIBILI PER 

LA SALUTE  

Il livello di salute è determinato in massima parte al di fuori il settore della cura sanitaria, in particolare 

all’interno delle comunità dove le persone conducono la propria vita quotidiana. Le azioni per la salute 

dovrebbero spingersi oltre il livello individuale per includere lo scenario di comunità dove norme sociali 

possano dare forma a comportamenti virtuosi; 

 

TARGET 4.1  

Entro il 2026, coinvolgere e impegnare attivamente la cittadinanza attraverso progetti specifici sulla 

salute e stili di vita sani rivolti al benessere della comunità, con particolare attenzione alle aree urbane 

ove risiedono i gruppi più vulnerabili, al fine di rafforzare l’inclusione sociale e di guidare azioni 

sostenibili per la promozione della salute, facilitandone i meccanismi di attivazione; 

 

TARGET 4.2 

Entro il 2026, creare, da parte dei Comuni, efficaci strumenti di informazione, alfabetizzazione e 

comunicazione, a partire dal primo ciclo scolastico, rispetto ai temi di salute, trasformandoli in fattori 
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abilitanti e di trasferimento della conoscenza nella pratica, sviluppando le potenzialità offerte dai luoghi 

e dalle interconnessioni relazionali in contrasto al rischio sindemico;  

 

TARGET 4.3  

Entro il 2030, realizzare piani per una rete socio-sanitaria e assistenziale di prossimità territoriale che 

funga da “sensore” e “attore” nei confronti dei cittadini, della popolazione più fragile e vulnerabile, con 

il coinvolgimento e la piena integrazione delle strutture sanitarie e sociali a garanzia della continuità 

assistenziale nei Patient Support Programme, delle case di comunità, delle farmacie, dei medici di 

medicina generale, delle associazioni, del no profit, del volontariato e del terzo settore a livello locale;  

 

TARGET 4.4  

Entro il 2030, ridurre del 25% la mortalità prematura da malattie non trasmissibili, in coerenza con gli 

obiettivi fissati dal WHO 25x25 Global Action Plan, attraverso la prevenzione e la cura e la medicina di 

genere, e promuovere la salute mentale e il benessere nelle città, con riferimento particolare al tema 

delle solitudini, delle cronicità e della longevità. 

 

5. CREARE SOLUZIONI IN PARTENARIATO CON ALTRI SETTORI IN MODO TRASVERSALE PER CREARE UN 

NUOVO CONCETTO DI CITTÀ  

La salute è una responsabilità condivisa. Creare soluzioni sostenibili richiede che tutti i componenti della 

società siano consapevoli dell’impatto sulla salute delle loro azioni. Accordare le competenze e 

condividere le risorse e le reti sono prerequisiti per dare vita a soluzioni innovative, efficaci e sostenibili.  

 

TARGET 5.1  

Entro il 2030, garantire, attraverso la creazione di tavoli tematici e l’attivazione di partenariati pubblico-

privato basati sull’approccio population health, la mobilitazione di risorse e il trasferimento di 

competenze e capacità di co-progettazione al fine di promuovere lo sviluppo di iniziative sulla salute in 

tutte le sue dimensioni; 

 

TARGET 5.2  

Entro il 2026, creare cabine di regia dedicate e permanenti, prevedendo il coinvolgimento congiunto 

delle Amministrazioni Comunali insieme ad Autorità Sanitarie, Università e Centri di Ricerca, mondo 

imprenditoriale, terzo settore e no profit, con l’obiettivo di promuovere la salute secondo un approccio 

intersettoriale e cooperativo “open field lab” e di stabilire reciproche responsabilità e premialità per il 

perseguimento e il raggiungimento degli obiettivi di salute globali;  
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TARGET 5.3  

Entro il 2026, migliorare il grado di cooperazione verticale e orizzontale nel Paese diffondendo cultura 

del dato, buone pratiche, casi studio, esempi ma anche evidenze in tema di promozione della salute e 

creare un sistema di incentivi rivolto alle imprese socialmente responsabili che investono in sicurezza e 

prevenzione nei luoghi di lavoro;  

 

TARGET 5.4  

Entro il 2025, creare e implementare, in collaborazione con le Autorità sanitarie locali, le Regioni e il 

Governo, programmi di sorveglianza sulle questioni relative alla biosicurezza che vanno intesi come un 

controllo dei fattori inquinanti e dannosi rilasciati nell’ambiente in modo volontario ed involontario 

(biosafety), fino alla prevenzione del rilascio volontario e malevolo nell’ambiente cittadino di agenti 

inquinanti, agenti pericolosi per la salute, agenti radioattivi e agenti patogeni. A tal fine, verificare le 

stime di riduzione del numero di decessi e malattie da sostanze chimiche pericolose e da inquinamento 

e contaminazione di aria, acqua e suolo nelle città, conseguenti ai progetti realizzati in questi ambiti.   

 

Roma 2 Luglio 2021 
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G20 ROME LEADERS’ DECLARATION 

1. We, the Leaders of the G20, met in Rome on October 30th and 31st, to address today’s most  pressing 

global challenges and to converge upon common efforts to recover better from the COVID19 crisis and 

enable sustainable and inclusive growth in our Countries and across the world. As the  premier forum 

for international economic cooperation, we are committed to overcoming the global  health and 

economic crisis stemming from the pandemic, which has affected billions of lives,  dramatically 

hampered progress towards the achievement of the Sustainable Development Goals and  disrupted 

global supply chains and international mobility. With this in mind, we express our profound  gratitude 

to the health and care professionals, frontline workers, international organizations and  scientific 

community for their relentless efforts to cope with COVID-19.  

2. Underlining the crucial role of multilateralism in finding shared, effective solutions, we have  agreed 

to further strengthen our common response to the pandemic, and pave the way for a global recovery, 

with particular regard to the needs of the most vulnerable. We have taken decisive measures  to support 

Countries most in need to overcome the pandemic, improve their resilience and address  critical 

challenges such as ensuring food security and environmental sustainability. We have agreed  upon a 

shared vision to combat climate change, and taken important steps towards the achievement of  gender 

equality. We have also further advanced in our common efforts to ensure that the benefits of 

digitalization are shared broadly, safely and contribute to reducing inequalities. 

3. Global economy. Over 2021, global economic activity has been recovering at a solid pace,  thanks to 

the roll-out of vaccines and continued policy support. However, the recovery remains highly  divergent 

across and within countries, and exposed to downside risks, in particular the possible spread  of new 

variants of COVID-19 and uneven vaccination paces. We remain determined to use all available tools for 

as long as required to address the adverse consequences of the pandemic, in particular on  those most 

impacted, such as women, youth, and informal and low-skilled workers, and on inequalities.                                         

We will continue to sustain the recovery, avoiding any premature withdrawal of support measures,  

while preserving financial stability and long-term fiscal sustainability and safeguarding against  downside 

risks and negative spill-overs. Central banks are monitoring current price dynamics closely.                                        

They will act as needed to meet their mandates, including price stability, while looking through  inflation 

pressures where they are transitory and remaining committed to clear communication of  policy stances. 

We remain vigilant to the global challenges that are impacting on our economies, such  as disruptions 

in supply chains. We will work together to monitor and address these issues as our economies recover 

and to support the stability of the global economy. We commit to advancing the forward-looking agenda 

set in the G20 Action Plan as updated in April 2021 and we welcome the fourth Progress Report. We 

reaffirm the commitments on exchange rates made by our Finance  Ministers and Central Bank 

Governors in April 2021. 

4. Health. Recognizing that vaccines are among the most important tools against the pandemic,  and 

reaffirming that extensive COVID-19 immunization is a global public good, we will advance our  efforts 

to ensure timely, equitable and universal access to safe, affordable, quality and effective vaccines, 

therapeutics and diagnostics, with particular regard to the needs of low- and middle-income countries. 

To help advance toward the global goals of vaccinating at least 40 percent of the population in all 

countries by the end of 2021 and 70 percent by mid-2022, as recommended by the World Health  
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Organization (WHO)’s global vaccination strategy, we will take steps to help boost the supply of  vaccines 

and essential medical products and inputs in developing countries and remove relevant supply  and 

financing constraints. We ask our Health Ministers to monitor progress toward this end and to explore 

ways to accelerate global vaccination as necessary. 

5. We will reinforce global strategies to support research and development as well as to ensure their 

production and swift and equitable distribution worldwide, also by strengthening supply chains  and by 

expanding and diversifying global vaccine manufacturing capacity at local and regional level, while 

promoting vaccine acceptance, confidence and fighting disinformation. To this end, we commit to 

refrain from WTO inconsistent export restrictions and to increase transparency and predictability in the 

delivery of vaccines. We reiterate our support to all pillars of the ACT-Accelerator, including COVAX, and 

will continue to improve its effectiveness. We support the extension of ACT-A’s mandate throughout 

2022 and acknowledge the formation of the Multilateral Leaders Task Force on COVID-19. We welcome 

the work undertaken by the COVAX ACT-A Facilitation Council Vaccine Manufacturing Working Group 

and its report aimed at creating a broader base for vaccine manufacturing. In particular, we will support 

increasing vaccine distribution, administration and local manufacturing capacity in LMICs, including 

through technology transfer hubs in various regions, such as the newly established mRNA Hubs in South 

Africa, Brazil and Argentina, and through joint production and processing arrangements. We will work 

together towards the recognition of COVID19 vaccines deemed safe and efficacious by the WHO and in 

accordance with national legislation and circumstances, and to strengthen the organization’s ability 

regarding approval of vaccines, including optimizing procedures and processes, with the aim of 

broadening the list of vaccines authorized for emergency use (EUL), while continuing to protect public 

health and ensuring privacy and data protection. As a collective G20 effort, and in light of the enduring 

vaccination gaps, we commit to substantially increase the provision of and access to vaccines, as well as 

to therapeutics and diagnostics. We will enhance our efforts to ensure the transparent, rapid and 

predictable delivery and uptake of vaccines where they are needed. We call on the private sector and 

on multilateral financial institutions to contribute to this endeavor. We acknowledge the work of the 

World Bank Group in this respect and of the IMF and the WHO through the vaccine supply forecast 

dashboard. 

6. We reaffirm our commitment to the Global Health Summit Rome Declaration as a compass for 

collective action and are committed to strengthening global health governance. We support the ongoing 

work on strengthening the leading and coordination role of an adequately and sustainably funded WHO. 

We acknowledge that financing for pandemic prevention, preparedness and response (PPR) has to 

become more adequate, more sustainable and better coordinated and requires a continuous 

cooperation between health and finance decision-makers, including to address potential financing gaps, 

mobilizing an appropriate mix of existing multilateral financing mechanisms and explore setting up new 

financing mechanisms. We establish a G20 Joint Finance-Health Task Force aimed at enhancing dialogue 

and global cooperation on issues relating to pandemic PPR, promoting the exchange of experiences and 

best practices, developing coordination arrangements between Finance and Health Ministries, 

promoting collective action, assessing and addressing health emergencies with cross-border impact, and 

encouraging effective stewardship of resources for pandemic PPR, while adopting a One Health 

approach. Within this context, this Task Force will work, and report back by early 2022, on modalities to 

establish a financial facility, to be designed inclusively with the central coordination role of the WHO, 

G20-driven and engaging from the outset Low- and Middle-Income Countries, additional non-G20 
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partners and Multilateral Development Banks, to ensure adequate and sustained financing for pandemic 

prevention, preparedness and response.  

7. We reaffirm our commitment to achieve the health-related SDGs, in particular Universal Health 

Coverage. We welcome multilateral efforts aimed at supporting and strengthening pandemic 

preparedness and response, including consideration of a possible international instrument or 

agreement in the context of the WHO, and at strengthening implementation of and compliance with 

the International Health Regulations 2005. We commit to pursue a One Health approach at global, 

regional, national and local levels. To this end, we will enhance global surveillance, early detection and 

early warning systems, under the coordinating role of the WHO, FAO, OIE and UNEP, and address risks 

emerging from the human-animal-environment interface, particularly the emergence of zoonotic 

diseases, while pursuing global efforts to fight antimicrobial resistance, while ensuring access to 

antimicrobials and their prudent stewardship, and continuing to address other critical issues, including 

non-communicable diseases and mental health. Acknowledging the importance of swiftly reacting to 

pandemics, we will support science to shorten the cycle for the development of safe and effective 

vaccines, therapeutics and diagnostics from 300 to 100 days following the identification of such threats 

and work to make them widely available.  

8. We reaffirm the importance of ensuring the continuity of health services beyond COVID-19 and of 

strengthening national health systems and primary health care services, in light of the repercussions of 

the pandemic on mental health and well-being, due to isolation, unemployment, food insecurity, 

increased violence against women and girls and constrained access to education as well as health 

services, including sexual and reproductive health, paying special attention to women and girls and to 

the needs of the most vulnerable. We will continue to support initiatives aimed at fighting AIDS, 

Tuberculosis and Malaria. We will pursue our efforts to enhance innovation in digital and other 

healthrelated technologies, taking into account the need to protect personal health data, encourage 

voluntary technology transfer on mutually agreed terms, and work with the WHO towards updating and 

reinforcing public health workforce operation standards through enhanced health curricula and training 

materials. To this end, we will pursue our engagement with the Global Innovation Hub for Improving 

Value in Health and we welcome the launch of the WHO Academy and initiatives such as the Public 

Health Workforce Laboratorium proposed by the Italian G20 Presidency.  

9. Sustainable Development. We remain deeply concerned about the impacts of the COVID-19  crisis, 

especially in developing countries, which has set back progress towards the 2030 Agenda for Sustainable 

Development and the Addis Ababa Action Agenda. We reaffirm our commitment to a global response 

to accelerate progress on the implementation of the SDGs and to support a sustainable, inclusive and 

resilient recovery across the world, able to promote equity and accelerate progress on all SDGs, 

recognizing the importance of nationally owned strategies, SDG localization, women and youth 

empowerment, sustainable production and responsible consumption patterns, and access to 

affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. We will strengthen our actions to implement 

the G20 Action Plan on the 2030 Agenda and the G20 Support to COVID-19 Response and Recovery in 

developing countries, building on the 2021 Rome Update, with particular regard to the most vulnerable 

countries. We welcome the progress made and reiterate our continued support to African Countries, in 

particular through the G20 Initiative on Supporting the Industrialization in Africa and LDCs, the G20 
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Africa Partnership, the Compact with Africa and other relevant initiatives. We remain committed to 

addressing illicit financial flows. 

10. Support to vulnerable countries. We welcome the new general allocation of Special Drawing Rights 

(SDR), implemented by the International Monetary Fund (IMF) on 23 August 2021, which has made 

available the equivalent of USD 650 billion in additional reserves globally. We are working on actionable 

options for members with strong external positions to significantly magnify its impact through the 

voluntary channelling of part of the allocated SDRs to help vulnerable countries, according to national 

laws and regulations We welcome the recent pledges worth around USD [45] billion, as a step towards 

a total global ambition of USD 100 billion of voluntary contributions for countries most in need. We also 

welcome the ongoing work to significantly scale up the Poverty Reduction and Growth Trust’s lending 

capacity and call for further voluntary loan and subsidy contributions from countries able to do so. We 

also call on the IMF to establish a new Resilience and Sustainability Trust (RST) – in line with its mandate 

– to provide affordable long-term financing to help low-income countries, including in the African 

continent, small island developing states, and vulnerable middle income countries to reduce risks to 

prospective balance of payments stability, including those stemming from pandemics and climate 

change. The new RST will preserve the reserve asset characteristics of the SDRs channelled through the 

Trust. Our Finance Ministers look forward to further discussion of surcharge policy at the IMF Board in 

the context of the precautionary balances interim review.  

11. We welcome the progress achieved under the G20 Debt Service Suspension Initiative (DSSI), which 

is also agreed to by the Paris Club. Preliminary estimates point to at least USD 12.7 billion of total debt 

service deferred, under this initiative, between May 2020 and December 2021, benefitting 50 countries. 

We welcome the recent progress on the Common Framework for debt treatment beyond the DSSI. We 

commit to step up our efforts to implement it in a timely, orderly and coordinated manner. These 

enhancements would give more certainty to debtor countries and facilitate the IMF’s and MDBs’ quick 

provision of financial support. We look forward to progress in the current negotiations under the 

Common Framework. We stress the importance for private creditors and other official bilateral creditors 

to provide debt treatments on terms at least as favourable, in line with the comparability of treatment 

principle. We recall the forthcoming work of the MDBs, as stated in the Common Framework, in light of 

debt vulnerabilities. We affirm the importance of joint efforts by all actors, including private creditors, 

to continue working towards enhancing debt transparency. We look forward to progress by the IMF and 

World Bank Group on their proposal of a process to strengthen the quality and consistency of debt data 

and improve debt disclosure. 

12. We reaffirm the crucial role of the Multilateral Development Banks’ (MDBs) long-term support 

towards achieving the SDGs. Acknowledging the high financing needs of low income countries, we look 

forward to an ambitious IDA20 replenishment by December 2021, including through the sustainable use 

of IDA’s balance sheet. We also look forward to the future African Development Fund-16 replenishment. 

We welcome the launch of the Independent Review of MDBs’ Capital Adequacy Frameworks and the 

G20 Recommendations on the use of Policy-Based lending, which will help maximize the impact of MDB 

operations. 

13. International Financial Architecture. We reiterate our commitment to strengthening longterm 

financial resilience and supporting inclusive growth, including through promoting sustainable capital 

flows, developing local currency capital markets and maintaining a strong and effective Global  
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Financial Safety Net with a strong, quota-based, and adequately resourced IMF at its centre. We look 

forward to the forthcoming review of the IMF’s Institutional View on the liberalisation and management 

of capital flows, informed, among others, by the Integrated Policy Framework. We remain committed 

to revisiting the adequacy of IMF quotas and will continue the process of IMF governance reform under 

the 16th General Review of Quotas, including a new quota formula as a guide, by 15 December 2023. 

14. Recognizing the importance of strengthening the alignment of all sources of Financing for 

Sustainable Development with the SDGs and the need to address the related financing gaps, in line with 

existing commitments, we endorse the G20 Framework for Voluntary Support to Integrated  National 

Financing Frameworks, the G20 High-Level Principles on Sustainability-Related Financial Instruments 

and the G20 Common Vision on SDG Alignment, noting the importance of transparency and mutual 

accountability. We also ask our Development and Finance Ministers to further enhance their 

cooperation. 

15. Food security, nutrition, agriculture and food systems. We are committed to achieving food security 

and adequate nutrition for all, leaving no one behind. To this end, we endorse the Matera Declaration 

and its Call to Action. We encourage partners and stakeholders to collaborate with or join the Food 

Coalition launched by the FAO as a means to respond to the impacts of COVID-19 on food security and 

nutrition. We are concerned by famine conditions and acute food insecurity fuelled by armed conflicts 

in many parts of the world, particularly in the countries listed in the 2021 Global Report on Food Crises. 

We will foster sustainable and resilient food systems and agriculture innovation, which are vital to end 

hunger and malnutrition, eradicate poverty and ensure sustainability, also by increasing access to 

finance through responsible investment, developing and improving early warning programmes, 

reducing food loss and waste along the food value chain, improving livelihoods for small-holder and 

marginal farmers and better integrating urban-rural interface. We recognize that promoting sustainable 

food systems, including by strengthening global, regional and local food valuechains and international 

food trade, will contribute not only to food security, but also make a major contribution to tackling the 

interlinked global challenges of climate change and biodiversity loss. We acknowledge the outcomes of 

the Food Systems Summit, including initiatives such as the School Meals Coalition, and invite all partners 

to contribute to its follow-up, highlighting the importance of reinforced co-ordination in food system 

policy-making and of improved financing tools for sustainable food systems. 

16. Environment. We commit to strengthen actions to halt and reverse biodiversity loss by 2030 and call 

on CBD Parties to adopt an ambitious, balanced, practical, effective, robust and transformative  post 

2020 Global Biodiversity Framework at COP15 in Kunming. We welcome the launch of the UN Decade 

on Ecosystem Restoration 2021-2030, reaffirm the shared ambition to achieve a 50% reduction of 

degraded land by 2040 on a voluntary basis, and will strive to achieve Land Degradation Neutrality by 

2030. We will build on the G20 Global Initiative on Reducing Land Degradation and Enhancing 

Conservation of Terrestrial Habitats launched under Saudi Presidency and look forward to its upcoming 

Implementation Strategy. We recognize the efforts made by a number of countries to adhere to the 

Leaders’ Pledge for Nature and to ensure that at least 30 % of global land and at least 30 % of the global 

ocean and seas are conserved or protected by 2030, and we will help to make progress towards this 

objective in accordance with national circumstances. We encourage and support others to make 

similarly ambitious commitments. We will pursue our efforts to ensure the conservation, protection and 

sustainable use of natural resources and will take concrete measures to end overfishing, deliver on our 
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commitment to end illegal, unreported and unregulated fishing, and combat crimes that affect the 

environment such as illegal logging, illegal mining, illegal wildlife trade and illegal movement and 

disposal of waste and hazardous substances. We underline the many synergies in financial flows for 

climate, biodiversity and ecosystems, and we will strengthen those synergies to maximize co-benefits. 

In this context, we recognize the importance of work on nature-related financial disclosure. 

17. We will scale up and encourage the implementation of Nature-based Solutions or Ecosystembased 

Approaches as valuable tools providing economic, social, climate and environmental benefits including 

in and around cities, in an inclusive manner and through the participation of local communities and 

Indigenous Peoples. We will integrate the implementation of a One Health approach in relevant policies 

and decision-making processes. We recognize that water resources are globally at risk due to 

anthropogenic pressure. We will continue to share innovation and best practices, also as a means to 

support integrated water resources management, including through the G20 Dialogue on Water and the 

G20 Water Platform adopted under Saudi Presidency. 

18. We commit to intensify our actions to conserve, protect, restore and sustainably use marine 

biodiversity and reiterate our commitment to the Global Coral Reef R&D Accelerator Platform launched 

under Saudi Presidency. We highlight the importance of parties to UNCLOS making progress as soon as 

possible in the ongoing negotiations for an ambitious and balanced international legally binding 

instrument under UNCLOS on the conservation and sustainable use of marine biodiversity of areas 

beyond national jurisdiction. In the context of the Antarctic Treaty System, we fully support, and 

encourage further progress to implement the long-standing commitment of the Commission for the 

Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR), recognizing Marine Protected Areas 

(MPAs) can serve as a powerful tool for protecting sensitive ecosystems representative of the 

Convention Area, in particular in East Antarctica, the Weddell Sea and in the Antarctic Peninsula. We 

reaffirm our commitment to prohibit fishing subsidies that contribute to overfishing and overcapacity, 

in line with the SDGs. In line with the Osaka Blue Ocean Vision, we reaffirm our commitment to end 

Illegal, Unreported and Unregulated fishing and to address marine plastic litter, building on the 

initiatives conducted, inter alia, by the UNEA, in view of strengthening existing instruments and 

developing a new global agreement or instrument. 

19. Acknowledging the urgency of combating land degradation and creating new carbon sinks, we share 

the aspirational goal to collectively plant 1 trillion trees, focusing on the most degraded ecosystems in 

the planet, and urge other countries to join forces with the G20 to reach this global goal by 2030, 

including through climate projects, with the involvement of the private sector and civil society. 

20. Cities and Circular Economy. We commit to increase resource efficiency, including through the G20 

Resource Efficiency Dialogue and recognize the importance of cities as enablers of sustainable 

development and the need to improve sustainability, health, resilience and well-being in urban contexts 

as underlined by the Habitat III New Urban Agenda. With the involvement of businesses, citizens, 

academia and civil society organizations, we will enhance our efforts towards achieving sustainable 

consumption and production patterns and management and reduction of emissions, including by 

adopting circular economy approaches, and will support local actions for climate mitigation and 

adaptation. We endorse the G20 Platform on SDG Localization and Intermediary Cities, with the support 

of the OECD and UN-Habitat. We will support intermediary cities in adopting integrated and inclusive 

urban planning; accelerating their transitions towards clean and sustainable energy and sustainable 
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mobility for all; improving waste management; fostering empowerment and decent work for women, 

youth, migrants and refugees; assisting disabled and elderly persons; enhancing food systems 

sustainability; and enabling more equitable access to digital innovations. Partnerships like the Coalition 

for Disaster Resilience Infrastructure could act as a vehicle to accelerate this agenda. 

21. Energy and Climate. Responding to the call of the scientific community, noting with concern the 

recent reports of the IPCC and mindful of our leadership role, we commit to tackle the critical and urgent 

threat of climate change and to work collectively to achieve a successful UNFCCC COP26 in Glasgow. To 

this end, we reaffirm our commitment to the full and effective implementation of the UNFCCC and of 

the Paris Agreement, taking action across mitigation, adaptation and finance during this critical decade, 

on the basis of the best available scientific knowledge, reflecting the principle of common but 

differentiated responsibilities and respective capabilities, in light of different national  circumstances. 

We remain committed to the Paris Agreement goal to hold the global average temperature increase 

well below 2°C and to pursue efforts to limit it to 1.5°C above pre-industrial levels, also as a means to 

enable the achievement of the 2030 Agenda. 

22. We recognize that the impacts of climate change at 1.5°C are much lower than at 2°C. Keeping 1.5°C 

within reach will require meaningful and effective actions and commitment by all countries, taking into 

account different approaches, through the development of clear national pathways that align long-term 

ambition with short- and medium-term goals, and with international cooperation and support, including 

finance and technology, sustainable and responsible consumption and production as critical enablers, 

in the context of sustainable development. We look forward to a successful COP26. 

23. In this endeavour, informed by the IPCC assessments, we will accelerate our actions across 

mitigation, adaptation and finance, acknowledging the key relevance of achieving global net zero 

greenhouse gas emissions or carbon neutrality by or around mid-century and the need to strengthen 

global efforts required to reach the goals of the Paris Agreement. Accordingly, recognizing that G20 

members can significantly contribute to the reduction of global greenhouse gas emissions, we commit, 

in line with the latest scientific developments and with national circumstances, to take further action 

this decade and to formulate, implement, update and enhance, where necessary, our 2030 NDCs, and 

to formulate Long-Term Strategies that set out clear and predictable pathways consistent with the 

achievement of a balance between anthropogenic emissions and removal by sinks by or around 

midcentury, taking into account different approaches, including the Circular Carbon Economy, 

socioeconomic, economic, technological, and market developments, and promoting the most efficient 

solutions. We acknowledge the efforts made to date, including net zero and carbon neutrality 

commitments and new and ambitious NDCs and LTSs by G20 members, and those to come by or at 

COP26. 

24. We will deliver national recovery and resilience plans that allocate, according to national 

circumstances, an ambitious share of the financial resources to mitigating and adapting to climate 

change and avoid harm to the climate and environment. We acknowledge the Sustainable Recovery 

Tracker developed in cooperation with the IEA, encouraging its update. In order to deploy the full 

potential of zero, low-emission, innovative, modern and clean solutions, we will collaborate to 

accelerate the development and deployment of the most efficient and effective solutions and help them 

rapidly achieve cost parity and commercial viability, including to ensure access to clean energy for all,  
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especially in developing countries. We commit to scale up public Research, Development and 

Deployment. We will increase our cooperation on enhanced country-driven capacity building and 

technology development and transfer on mutually agreed terms, including through key global initiatives 

and joint or bilateral projects on the most efficient solutions in all sectors of economy. 

25. Impacts of climate change are being experienced worldwide, particularly by the poorest and most 

vulnerable. We stress the importance of the effective implementation of the global goal on adaptation 

and will submit adaptation communications. We also commit to scale up adaptation finance, with a view 

to achieving a balance with the provision of finance for mitigation to address the needs of developing 

countries including by facilitating mechanisms, conditions and procedures to access available funds, 

taking national strategies, priorities and needs into account. We recall and reaffirm the commitment 

made by developed countries, to the goal of mobilizing jointly USD 100 billion per year by 2020 and 

annually through 2025 to address the needs of developing countries, in the context of meaningful 

mitigation actions and transparency on implementation and stress the importance of meeting that goal 

fully as soon as possible. In this regard, we welcome the new commitments made by some of the 

members of the G20 to each increase and improve their overall international public climate finance 

contributions through to 2025 and look forward to new commitments from others. We note the Climate 

Finance Delivery Plan, which shows, based on OECD estimates, that the goal is expected to be met no 

later than 2023. We also recall the Paris Agreement aim to strengthen the global response to the threat 

of climate change, in the context of sustainable development and efforts to eradicate poverty, and that 

one of its goals is to make finance flows consistent with a pathway towards low GHG emissions and 

climate-resilient development. We encourage International Financial Institutions, including MDBs, to 

step up their efforts to pursue alignment with the Paris Agreement within ambitious timeframes, to 

support sustainable recovery and transition strategies, NDCs and long-term low greenhouse gas 

emission development strategies in emerging markets and developing economies, and to set out plans 

to mobilize private finance, in line with their mandates and internal approval procedures, while 

continuing to support the achievement of the UN 2030 Agenda. 

26. We commit to significantly reduce our collective greenhouse gas emissions, taking into account 

national circumstances and respecting our NDCs. We acknowledge that methane emissions represent a 

significant contribution to climate change and recognize, according to national circumstances, that its 

reduction can be one of the quickest, most feasible and most cost-effective ways to limit climate change 

and its impacts. We welcome the contribution of various institutions, in this regard, and take note of 

specific initiatives on methane, including the establishment of the International Methane Emissions 

Observatory (IMEO). We will further promote cooperation, to improve data collection, verification, and 

measurement in support of GHG inventories and to provide high quality scientific data. 

27. We will increase our efforts to implement the commitment made in 2009 in Pittsburgh to phase out 

and rationalize, over the medium term, inefficient fossil fuel subsidies that encourage wasteful 

consumption and commit to achieve this objective, while providing targeted support for the poorest 

and the most vulnerable. 

28. We acknowledge the close link between climate and energy and commit to reduce emission 

intensity, as part of mitigation efforts, in the energy sector to meet timeframes aligned with the Paris 

temperature goal. We will cooperate on deployment and dissemination of zero or low carbon emission  
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and renewable technologies, including sustainable bioenergy, to enable a transition towards 

lowemission power systems. This will also enable those countries that commit to phasing out 

investmentin new unabated coal power generation capacity to do so as soon as possible. We commit to 

mobilize international public and private finance to support green, inclusive and sustainable energy 

development and we will put an end to the provision of international public finance for new unabated 

coal power generation abroad by the end of 2021. 

29. As we are recovering from the crisis, we are committed to maintain energy security, while addressing 

climate change, and guaranteeing just and orderly transitions of our energy systems that ensures 

affordability, including for the most vulnerable households and businesses. In this endeavour, we will 

remain vigilant of the evolution of energy markets, taking into account trends over the years, and 

promote an intensive dialogue. Accordingly, the G20 in collaboration with the International Energy 

Forum (IEF) will facilitate a dialogue between producers and consumers to bolster the efficiency, 

transparency and stability of the energy markets. We emphasize the importance of maintaining 

undisrupted flows of energy from various sources, suppliers and routes, exploring paths to enhanced 

energy security and markets stability, while promoting open, competitive and free international energy 

markets. We recognize the role of digitalization in enhancing energy security and market stability 

through improved energy planning, while ensuring the security of energy systems against risks of 

attacks, including through malicious use of ICT. In addition to continuing to address traditional energy 

security challenges, we are mindful that clean energy transitions require an enhanced understanding of 

energy security, integrating aspects such as the evolving share of intermittent energy sources; the 

growing demand for energy storage, system flexibility changing climate patterns; the increase in 

extreme weather events; responsible development of energy types and sources; reliable, responsible 

and sustainable supply chains of critical minerals and materials, as well as semiconductors and related 

technologies. 

30. Policies for the transition and sustainable finance. We welcome the agreement by Finance Ministers 

and Central Bank Governors to coordinate their efforts to tackle global challenges such as climate 

change and environmental protection, and to promote transitions towards green, more prosperous and 

inclusive economies. We welcome the introduction of a Pillar dedicated to Protecting the Planet in the 

G20 Action Plan. We agree on the importance of a more systematic analysis of macroeconomic risks 

stemming from climate change and of the costs and benefits of different transitions, as well as of the 

macroeconomic and distributional impact of risk prevention strategies and mitigation and adaptation 

policies, including by drawing on well-established methodologies. We ask the different G20 work 

streams to act in synergy, within their respective mandates and while avoiding duplication, to inform 

our discussions on the most appropriate policy mix to move towards lowgreenhouse gas emission 

economies, taking into account national circumstances. Such policy mix should include investment in 

sustainable infrastructure and innovative technologies that promote decarbonisation and circular 

economy, and a wide range of fiscal, market and regulatory mechanisms to support clean energy 

transitions, including, if appropriate, the use of carbon pricing mechanisms and incentives, while 

providing targeted support for the poorest and the most vulnerable. We welcome the constructive 

discussions held at the Venice International Conference on Climate and at the G20 High Level Tax 

Symposium on Tax Policy and Climate Change and we recognise that the policy dialogue on the 

macroeconomic and fiscal impact of climate change policies could benefit from further technical work. 
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31. Sustainable finance is crucial for promoting orderly and just transitions towards green and more 

sustainable economies and inclusive societies, in line with the 2030 Agenda for Sustainable 

Development and the Paris Agreement. We welcome the establishment of the G20 Sustainable Finance 

Working Group (SFWG) and we endorse the G20 Sustainable Finance Roadmap and the Synthesis 

Report. The Roadmap, initially focused on climate, is a multi-year action-oriented document, voluntary 

and flexible in nature, which will inform the broader G20 agenda on climate and sustainability. We 

recognise the importance of gradually expanding the Roadmap’s coverage to include additional issues, 

such as biodiversity and nature as well as social matters, based on mutual agreement by G20 members 

in the coming years. We welcome the Financial Stability Board (FSB) Roadmap for addressing financial 

risks from climate change, which will complement the work carried out by the SFWG. We welcome the 

FSB report on the availability of data on climate-related financial stability risks and the FSB report on 

promoting globally consistent, comparable and reliable climate related financial disclosures and its 

recommendations. We also welcome the work programme of the International Financial Reporting 

Standards Foundation to develop a baseline global reporting standard under robust governance and 

public oversight, building upon the FSB’s Task Force on Climate-Related Financial Disclosures framework 

and the work of sustainability standard-setters. 

32. International taxation. The final political agreement as set out in the Statement on a TwoPillar 

Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy and in  the 

Detailed Implementation Plan, released by the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and 

Profit Shifting (BEPS) on 8 October, is a historic achievement through which we will establish a more 

stable and fairer international tax system. We call on the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to 

swiftly develop the model rules and multilateral instruments as agreed in the Detailed Implementation 

Plan, with a view to ensure that the new rules will come into effect at global level in 2023. We note the 

OECD report on Developing Countries and the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS identifying 

developing countries’ progress made through their participation in the OECD/G20 Inclusive Framework 

on BEPS and possible areas where domestic resource mobilisation efforts could be further supported. 

33. Gender Equality and Women’s Empowerment. We reaffirm our commitment to gender equality and 

emphasize the pivotal role of women’s and girls’ empowerment and leadership at all levels for inclusive 

and sustainable development. We commit to put women and girls, who have been disproportionately 

affected by the pandemic, at the core of our efforts to build forward better. We will work on key factors 

such as equal access to education and opportunities, including in STEM sectors, the promotion of 

women’s entrepreneurship and leadership, the elimination of gender-based violence, the enhancement 

of social, health, care and educational services, the overcoming of gender stereotypes, and the uneven 

distribution of unpaid care and domestic work. We commit to implement the G20 Roadmap Towards 

and Beyond the Brisbane Goal and to rapidly enhance the quality and quantity of women’s employment, 

with a particular focus on closing the gender pay gap. We reiterate our commitment to share progress 

and actions taken towards the Brisbane Goal in the related annual report and ask the ILO and the OECD 

to continue reporting annually on our progress, taking into account the Roadmaps’ Auxiliary Indicators. 

34. We welcome the hosting of the first G20 conference on Women’s Empowerment and will continue 

to enhance our concrete measures towards a systemic and cross-cutting approach to gender equality in 

our national policies, with adequate implementation tools. We will work on women’s empowerment in 

cooperation with academia, civil society and the private sector. To this end, we support the convening 
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of a G20 Conference on Women’s Empowerment under the upcoming Presidencies. We welcome the 

work of the EMPOWER Alliance and its engagement with the G20, to be reviewed in 2025. We 

acknowledge the Women Entrepreneurs Finance Initiative as an important partnership to support 

women-led SMEs. 

35. Employment and social protection. The Covid-19 pandemic has exacerbated inequalities in our 

labour markets, disproportionately affecting vulnerable workers. In cooperation with social partners, 

we will adopt human-centered policy approaches to promote social dialogue and to ensure greater 

social justice; safe and healthy working conditions; and decent work for all, including within global 

supply chains. To reduce inequalities, eradicate poverty, support worker transitions and reintegration 

in labour markets and promote inclusive and sustainable growth, we will strengthen our social 

protection systems, as outlined in the G20 Policy Principles to Ensure Access to Adequate Social 

Protection for All in a Changing World of Work. We welcome the G20 Policy Options to Enhance 

Regulatory Frameworks for Remote Working Arrangements and Work through Digital Platforms. We will 

work to ensure decent working conditions for remote and platform workers and strive to adapt our 

regulatory frameworks to new forms of work, ensuring that these are fair and inclusive, leaving no one 

behind, while paying special attention to addressing the digital gender divide and intergenerational 

inequalities. We also ask the ILO and the OECD to continue monitoring progress towards the Antalya 

Youth Goal. We underscore our commitment to further international cooperation to strengthen safe 

and healthy working conditions for all workers and welcome the G20 Approaches on Safety and Health 

at Work. 

36. Education. Access to education is a human right and a pivotal tool for inclusive and sustainable 

economic recovery. We commit to ensure access to quality education for all, with particular attention 

to women and girls and vulnerable students. We will increase our efforts to make education systems 

inclusive, adaptable and resilient, and will enhance the coordination between education, employment 

and social policies to improve the transition from education to quality employment, also through lifelong 

learning. 

37. We recognize the critical role of education for sustainable development, including environmental 

stewardship, in empowering younger generations with the necessary skills and mindset to address 

global challenges. We commit to enhance cooperation and to foster stronger, effective measures to this 

end. 

38. Migration and forced displacement. The impact of the pandemic has confronted us with new 

challenges with regard to migration in our globalized economies. We commit to take steps to support 

the full inclusion of migrants, including migrant workers, and refugees in our pandemic response and 

recovery efforts, in the spirit of international cooperation and in line with national policies, legislation 

and circumstances, ensuring full respect for their human rights and fundamental freedoms regardless 

of their migration status. We also recognize the importance of preventing irregular migration flows and 

the smuggling of migrants, as part of a comprehensive approach for safe, orderly and regular migration, 

while responding to humanitarian needs and the root causes of displacement. We note the 2021 Annual 

International Migration and Forced Displacement Trends and Policies Report to the G20 prepared by 

the OECD in cooperation with ILO, International Organization for Migration (IOM) and United Nations 

High Commissioner for Refugees (UNHCR). We will continue the dialogue on migration and forced 

displacement in future Presidencies. 
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39. Transportation and Travel. We will endeavor to restart international travel in a safe and orderly 

manner, consistent with the work of relevant international organizations such as the WHO, the 

International Civil Aviation Organization, the International Maritime Organization and the OECD. To this 

end, taking into consideration national public health policies, we acknowledge the relevance of shared 

standards to ensure seamless travel, including testing requirements and results, vaccination certificates 

and interoperability and mutual recognition of digital applications, while continuing to protect public 

health and ensuring privacy and data protection. We reiterate the essential role of transport personnel 

and the need for a coordinated approach to the treatment of air, maritime and land crews, consistent 

with public health standards and with the principle of non-discrimination. 

40. Financial regulation. We welcome the FSB final report on the lessons learnt from the COVID19 

pandemic from a financial stability perspective and the proposed next steps. While the global financial 

system has been largely resilient, gaps in the regulatory framework remain which we are committed to 

addressing, including by completing the remaining elements of the G20 regulatory reforms agreed after 

the 2008 financial crisis. We are also committed to strengthening the resilience of the non-bank financial 

intermediation (NBFI) sector with a systemic perspective, and reducing the need for extraordinary 

central bank interventions, by implementing the FSB NBFI work programme. We endorse the FSB final 

report on policy proposals to enhance money market fund (MMF) resilience and we will assess and 

address MMF vulnerabilities in our jurisdictions, using the framework and policy toolkit in the report, 

recognizing the need to tailor measures to jurisdictions’ specific circumstances, as well as taking account 

of cross-border considerations. 

41. We welcome the progress reported against milestones set for 2021 by the G20 Roadmap to enhance 

cross-border payments, and we endorse the ambitious but achievable quantitative global targets for 

addressing the challenges of cost, speed, transparency and access by 2027 set out in the FSB report. We 

call on public authorities and the private sector to work together to make the practical improvements 

to achieve these goals. We reiterate that no so-called “global stablecoins” should commence operation 

until all relevant legal, regulatory and oversight requirements are adequately addressed through 

appropriate design and by adhering to applicable standards. We encourage jurisdictions to progress in 

the implementation of the FSB High-Level Recommendations, and standard setting bodies to complete 

their assessment of whether to make any adjustments to standards or guidance in light of the FSB 

Recommendations. We encourage the Committee on Payments and Market Infrastructures, Bank for 

International Settlements Innovation Hub, IMF and World Bank to continue deepening the analysis on 

the potential role of central bank digital currencies in enhancing cross-border payments and their wider 

implications for the international monetary system. We thank Mr. Randal K. Quarles for his service as 

FSB Chair and we welcome the appointment of Mr. Klaas Knot as his successor. 

42. Trade and Investment. We affirm the important role of open, fair, equitable, sustainable, 

nondiscriminatory and inclusive rules-based multilateral trade system in restoring growth, job creation 

and industrial productivity and promoting sustainable development, as well as our commitment to 

strengthen it with the WTO at its core. Recalling the Riyadh Initiative on the future of the WTO, we 

remain committed to working actively and constructively with all WTO Members to undertake the 

necessary reform of the WTO, improving all its functions, and we highlight the need to implement this 

commitment in practice through an inclusive and transparent approach including tackling the 

development issues. We commit to a successful and productive WTO 12th Ministerial Conference 
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(MC12) as an important opportunity to advance that reform and revitalize the organization. We will 

work with all WTO members in the lead-up to the MC12 and beyond to enhance the capacity of the 

multilateral trading system to increase our pandemic and disaster preparedness and resilience through 

a multifaceted response, with a view to deliver an outcome on trade and health by MC12, including to 

work towards enhancing timely, equitable and global access to vaccines. We support reaching a 

meaningful WTO agreement on harmful fisheries subsidies by the MC12, in line with the SDG 14.6, and 

we welcome the ongoing work on agriculture. 

43. We recognize the importance of sound, predictable and transparent domestic regulatory 

frameworks for trade in services and investment. We underscore the importance of fair competition 

and we will continue to work to ensure a level playing field to foster a favourable trade and investment 

environment. Reducing trade tensions, tackling distortions in all sectors of trade and investment, 

addressing supply chain disruptions and fostering mutually beneficial trade and investment relations 

will be critical as economies respond to and recover from the COVID-19 pandemic. We believe that trade 

and environmental policies should be mutually supportive and WTO consistent and contribute to the 

optimal use of the world’s resources in accordance with the objectives of sustainable development.                  

We highlight the importance of strengthening MSMEs’ capacity to become more integrated into the  

global economy. 

44. Infrastructure investment. We recognize the critical role of quality infrastructure investments in the 

recovery phase. We acknowledge that resilient, properly funded, well maintained and optimally 

managed systems are essential to preserve infrastructure assets over their life-cycles, minimising loss 

and disruption, and securing the provision of safe, reliable and high-quality infrastructure services. To 

this end, we endorse the G20 Policy Agenda on Infrastructure Maintenance. In line with the G20 

Roadmap for Infrastructure as an Asset Class, and building on the G20 Infrastructure Investors Dialogue, 

we will continue, in a flexible manner, to develop further the collaboration between the public and 

private investors to mobilise private capital. We underline the importance of promoting knowledge 

sharing between local authorities and national governments to foster more inclusiveinfrastructure. We 

will continue to advance the work related to the G20 Principles for Quality Infrastructure Investment. 

We agree to extend the Global Infrastructure Hub mandate until the end of 2024. 

45. Productivity. Digital transformation has the potential of boosting productivity, strengthening the 

recovery and contributing to broad-based and shared prosperity. We endorse the G20 Menu of Policy 

Options - Digital Transformation and Productivity Recovery, which provides policy options, shares good 

practices, promotes inclusion and sheds light on the key role of international cooperation to make use 

of the growth opportunities of digitalization. Drawing on the Menu we will continue discussing policies 

to sustain productivity growth, and to help ensure that the benefits are evenly shared within and across 

countries and sectors. We recognise the importance of good corporate governance frameworks and 

well-functioning capital markets to support the recovery, and look forward to the review of the 

G20/OECD Principles of Corporate Governance. 

46. Digital economy, higher education and research. We recognize the role of technology and innovation 

as key enablers for the global recovery and sustainable development. We recognize the importance of 

policies to create an enabling, inclusive, open, fair and non-discriminatory digital economy that fosters 

the application of new technologies, allows businesses and entrepreneurs to  
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thrive, and protects and empowers consumers, while addressing the challenges related to privacy, data 

protection, intellectual property rights, and security. Mindful of the need to support a better inclusion 

of MSMEs in the digital economy, we commit to reinforce our actions and international cooperation 

towards the digital transformation of production, processes, services and business models, also through 

the use of consensus-based international standards and the improvement of consumer protection, 

digital skills and literacy. We welcome the results of the G20 Innovation League, as a platform through 

which multilateral endeavors can boost partnerships, collaboration, co-creation, and private 

investments in technologies and applications benefitting humankind, highlighting how trade and digital 

policies can help strengthen the competitiveness of MSMEs in global markets and address the particular 

challenges they face. We have also begun to address the application of distributed ledger technologies 

such as blockchain networks to protect consumers through increased traceability. We recognize the 

growing role that Information and Communication Technologies play in our societies.                                                        

In this context, we emphasize the need to address the increased security challenges in the digital 

environment, including from ransomware and other forms of cyber crime. With this in mind, we will 

work to strengthen bilateral and multilateral cooperation to secure our ICT, address shared 

vulnerabilities and threats, and combat cyber crime. 

47. Well aware of the benefits stemming from the responsible use and development of trustworthy 

human-centered Artificial Intelligence (AI), we will advance the implementation of the G20 AI Principles, 

while considering the specific needs of MSMEs and start-ups to encourage competition and innovation, 

as well as diversity and inclusion, and the importance of international cooperation to promote research, 

development and application of AI. We welcome the G20 Policy Examples on How to Enhance the 

Adoption of AI by MSMEs and Start-ups. 

48. We acknowledge the importance of data free flow with trust and cross-border data flows. We 

reaffirm the role of data for development. We will continue to work on addressing challenges such as 

those related to privacy, data protection, security and intellectual property rights, in accordance with 

the relevant applicable legal frameworks. We will also continue to further common understanding and 

to work towards identifying commonalities, complementarities and elements of convergence between 

existing regulatory approaches and instruments enabling data to flow with trust, in order to foster future 

interoperability. Recognizing the responsibility of digital service providers, we will work in 2022 towards 

enhancing confidence in the digital environment by improving internet safety and countering online 

abuse, hate speech, online violence and terrorism while protecting human rights and fundamental 

freedoms. We remain committed to protecting the most vulnerable, and acknowledge the G20 High 

Level Principles for Children Protection and Empowerment in the Digital Environment, drawn from the 

OECD Recommendation on Children in the Digital Environment and other relevant tools, such as the ITU 

2020 Guidelines on Child Online Protection. 

49. Financial inclusion. We reaffirm our commitment to enhancing digital financial inclusion of 

vulnerable and underserved segments of society, including micro, small and medium-sized enterprises 

(MSMEs), carrying forward the work of the Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) and 

implementing the G20 2020 Financial Inclusion Action Plan. We endorse the G20 Menu of Policy Options 

for digital financial literacy and financial consumer and MSME protection “Enhancing digital financial 

inclusion beyond the COVID-19 crisis”, with the aim to provide a guide for policymakers in their efforts 

to lay the ground for new financial inclusion strategies in the post-pandemic world. We welcome the 
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2021 GPFI Progress Report to G20 Leaders and the 2021 Update to Leaders on Progress Towards the 

G20 Remittance Target. We support the GPFI in bringing forward the monitoring of National 

Remittances Plans, also gathering more granular data, and strongly encourage the continued facilitation 

of the flow of remittances and the reduction of average remittance transfer costs. 

50. Data gaps. Improving data availability and provision, including on environmental issues, and 

harnessing the wealth of data produced by digitalization is critical to better inform our decisions. We 

take note of the work done so far by the IMF, in close cooperation with the FSB and the Inter-Agency 

Group on Economic and Financial Statistics (IAG) towards a possible new G20 Data Gaps Initiative and 

we look forward to its further development. 

51. Recognizing the importance of an efficient use of digital tools within public administrations, we will 

continue to promote agile regulatory frameworks and will provide digital public services that are human-

centric, proactive, easy to use and accessible to all. We welcome the novel emphasis on secure, 

interoperable and trusted digital identity solutions that can provide better access to public and private 

sector services while promoting privacy and personal data protection. We will pursue further work on 

designing digital identity tools, deployable also in emergency scenarios. 

52. Recognizing that sustainable investment in quality digital infrastructure can greatly contribute to 

reducing the digital divide, we will promote universal, and affordable access to connectivity for all by 

2025. Recognizing universal, secure, affordable, advanced and well-functioning digital infrastructure as 

an important driver for the economic recovery, we endorse the G20 Guidelines for Financing and 

Fostering High-Quality Broadband Connectivity for a Digital World, developed with the support of the 

OECD. 

53. We will enhance our efforts to ensure that our research and work forces are able to adapt their skills 

to the rapidly evolving digital environment and harness the potential of innovation and digital tools 

whilst upholding shared ethical principles and values. We will also leverage common digital 

infrastructures to promote research collaboration, open science and higher education. Firmly convinced 

about the crucial relevance of scientific progress in improving the lives of billions around the world and 

effectively addressing global challenges, we will also continue to ensure that scientific research, 

including on digital technology, is carried out in a responsible, safe, transparent, equitable, inclusive and 

secure manner, taking into account the risks stemming from cutting-edge technologies. 

54. We welcome the transformation of the Digital Economy Task Force into a Working Group and invite 

our Digital Ministers to further their discussions on the digital economy as appropriate. 

55. Tourism. Building on the work made in 2020, we will continue to support a rapid, resilient, inclusive 

and sustainable recovery of the tourism sector, which is among those hardest hit by the pandemic, with 

a particular focus on developing countries and MSMEs. We endorse the G20 Rome Guidelines for the 

Future of Tourism, and commit to take action to fulfill its objectives, in particular with regard to safe 

mobility and seamless travel and sustainability and digitalization. We will explore collaboration in the 

fields of creative economy and innovation in support of tourism. To this end, we ask our Ministers of 

Tourism to pursue their collaboration with the OECD, the UNWTO and other relevant international 

organizations. 
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56. Culture. Recalling that culture has intrinsic value, we underline the role of culture and of cultural and 

creative professionals and businesses as drivers for sustainable development and in fostering the 

resilience and the regeneration of our economies and societies, stressing the importance of 

international efforts to safeguard and promote culture, with a key role to be played by UNESCO, and 

the need to support workers, including in the cultural field, also by facilitating access to employment, 

social protection, digitalization and business support measures. We emphasize the importance of 

addressing threats to irreplaceable cultural resources and protecting and preserving cultural heritage 

damaged, trafficked or endangered by conflicts and disasters, recalling the objectives of UNSC 

Resolution 2347. We ask our relevant institutions to further pursue the G20 cooperation on culture. 

57. Anti-corruption. Renewing our commitment to zero tolerance for corruption in the public and 

private sectors and to achieving common goals in the global fight against corruption, we adopt our 2022-

2024 Anti-Corruption Action Plan. We will further strengthen our engagement with other stakeholders 

such as academia, civil society, media and the private sector, and will continue to promote their 

important role and active participation in this field. We are committed to fight any new and 

sophisticated forms of corruption. We endorse the G20 High-Level Principles on Corruption related to 

Organized Crime, on Tackling Corruption in Sport, and on Preventing and Combating Corruption in 

Emergencies, and adopt the G20 Anti-corruption Accountability Report. We reaffirm our commitment 

to deny safe haven to corruption offenders and their assets, in accordance to domestic laws and to 

combat transnational corruption. We will also provide competent authorities with adequate, accurate 

and up-to-date information by adopting legally appropriate measures to improve international and 

domestic beneficial ownership transparency of legal persons and arrangements and real estate, 

especially trans-national flows, in line with the Financial Action Task Force recommendations. 

58. We remain committed to promoting a culture of integrity in the private sector, particularly in their 

relations with the public sector. In our collective efforts to better measure corruption, we welcome the 

Compendium of Good Practices on Measurement of Corruption. We will ensure that G20 Countries 

adapt their regulation and legislation to comply with the relevant obligation to criminalize bribery, 

including bribery of foreign public officials, and bolster efforts to effectively prevent, detect, investigate, 

prosecute and sanction domestic and foreign bribery. We will demonstrate concrete efforts for the 

duration of the Action Plan and share information on our actions towards criminalizing foreign bribery 

and enforcing foreign bribery legislation in line with article 16 of UNCAC, with a view to the possible 

adherence of all G20 countries to the OECD Anti-Bribery Convention. As a means to further improve 

international cooperation on anti-corruption, we welcome the progress made by the GlobE Network. 

59. We reaffirm our full support for the Financial Action Task Force (FATF) and the Global Network and 

recognize that effective implementation of Anti-Money Laundering/Countering the Financing of 

Terrorism and Proliferation (AML/CFT/CPF) measures is essential for building confidence in financial 

markets, ensuring a sustainable recovery and protecting the integrity of the international financial 

system. We stress the relevance of the risk-based approach of the FATF recommendations with the aim 

to ensure legitimate cross-border payments and to promote financial inclusion. We confirm our support 

for strengthening the FATF recommendations to improve beneficial ownership transparency and call on 

countries to fight money laundering from environmental crime, particularly by acting on the findings of 

the FATF report. We reaffirm the commitments made by Finance Ministers and Central Bank Governors 

aimed at sustaining and strengthening the work of the  
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FATF-Style Regional Bodies. 

60. We look ahead to Beijing Winter Olympics and Paralympics 2022, as opportunities for competition 

for athletes from around the world, which serves as a symbol of humanity’s resilience. 

61. We thank the international organizations and the G20 Engagement Groups for their valuable inputs 

and policy recommendations. We thank Italy for its Presidency, for successfully hosting the Global 

Health Summit, co-Chaired with the European Commission, and the Rome Leaders’ Summit, and for its 

contribution to the G20 process, and we look forward to meeting again in Indonesia in 2022, in India in 

2023 and in Brazil in 2024. 
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“Di tutte le forme di discriminazione e disuguaglianza, l'ingiustizia 
nella salute è la più scioccante e disumana” 

Martin Luter King 

IL MINISTERO DELLA 
SALUTE E IL RUOLO 
DELL’UNIVERSITÀ   

 

 

 

 

 

 



 

 

67 

 

 “DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA PIANIFICAZIONE URBANA IN 

UN’OTTICA DI SALUTE PUBBLICA – URBAN HEALTH” 

Daniela Galeone e Roberto D’Elia                                                                                                                                      

Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria – CCM 

Ufficio 8 DGPREV - Promozione salute e prevenzione malattie cronico-degenerative 

 

Con Urban Health si fa riferimento a un orientamento strategico che integra le azioni di tutela e 

promozione della salute nella progettazione urbana e sottolinea la forte dipendenza tra il benessere 

fisico, psichico e sociale e l’ambiente urbano in cui si vive. 

La pianificazione urbana può, infatti, contribuire a promuovere i comportamenti sani e la sicurezza 

attraverso la riqualificazione di aree esistenti così come attraverso la progettazione di nuovi 

insediamenti, condizionando e modificando i bisogni emergenti, gli stili di vita e le aspettative 

dell’individuo, fattori che dovrebbero essere sempre considerati nella definizione e nell’orientamento 

delle politiche pubbliche. A tal fine è necessaria una pianificazione che integri salute umana e salute 

ambientale, specialmente in relazione alle sfide relative all’organizzazione del territorio e dei trasporti, 

alla qualità dell'aria e dell'acqua e allo smaltimento dei rifiuti nelle città.  

Per la progettazione di un assetto urbano equo e armonico è, tuttavia, necessaria una stretta 

cooperazione tra i diversi attori coinvolti, per sviluppare strategie intersettoriali condivise tra i vari livelli 

amministrativi. Non solo le amministrazioni centrali, regionali e locali, ma anche altre istituzioni, 

imprese, organizzazioni della società civile e cittadini possono, infatti, contribuire allo sviluppo di 

politiche urbane che tengano conto dell'impatto sulla salute. Sono, perciò, necessarie politiche 

intersettoriali che, con riferimento al benessere fisico, mentale e sociale/relazionale, promuovano la 

sperimentazione di soluzioni innovative alle sfide delle aree urbane per ridurre le disuguaglianze, 

migliorare le condizioni sociali, economiche e ambientali e consentire maggiori opportunità ai cittadini 

per l’adozione di stili di vita sani e attivi, nell’ottica dell’invecchiamento sano e attivo (healthy and active 

ageing). 

Il Servizio Sanitario, in tale ambito, è chiamato ad assumere un ruolo rilevante, non solo come 

promotore di politiche e azioni volte a migliorare gli stili di vita e le condizioni della salute della 

popolazione ma anche come garante della possibilità che tali miglioramenti siano facilitati e resi duraturi 

nel tempo. Tale ruolo non è solo rivolto ad azioni di advocacy, attraverso la mobilitazione delle parti 

interessate perché esercitino una pressione politica a supporto di questioni sanitarie importanti per gli 

abitanti della città, ma anche di vero e proprio controllo, attraverso la valutazione igienico-sanitaria degli 

strumenti di regolazione e pianificazione urbanistica, così come previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 sui 

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). 

Nella prima parte di tale decreto, infatti, all’interno del livello della “Prevenzione collettiva e Sanità 

Pubblica”, che include le attività e le prestazioni volte a tutelare la salute e la sicurezza della comunità 

da rischi infettivi, ambientali, legati alle condizioni di lavoro e correlati agli stili di vita, viene previsto, 

nell’area di intervento “Tutela della salute e della sicurezza degli ambienti aperti e confinanti”, il 
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programma “Valutazione Igienico Sanitaria degli strumenti di regolazione e pianificazione Urbanistica”, 

indicando un diretto coinvolgimento delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) nella definizione di strumenti 

di pianificazione e regolazione urbanistica. 

In tale ottica, il 22 settembre 2021 è stato sottoscritto l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Autonomie 

locali sul “Documento di indirizzo per la pianificazione urbana in un’ottica di Salute Pubblica – Urban 

Health”. Il documento rappresenta il frutto dell’impegno del “Tavolo di lavoro su Città e Salute (Urban 

Health)”, che ha operato tra maggio 2018 e marzo 2021 presso la Direzione Generale della Prevenzione 

Sanitaria del Ministero della Salute.  

Il Tavolo ha visto coinvolti i principali stakeholder con l’obiettivo di produrre un documento di indirizzo 

che, facendo seguito a quanto previsto dai LEA, rappresentasse uno strumento di orientamento 

metodologico - operativo a supporto di strategie intersettoriali e di programmi dei Piani regionali della 

Prevenzione in coerenza con quanto previsto dal Piano Nazionale della Prevenzione 2020–2025 nel 

campo della Urban Health. Il documento approvato si è, dunque, posto l’obiettivo di individuare alcuni 

criteri che possano aiutare gli operatori e i decisori nella valutazione della pianificazione urbanistica 

finalizzata alla promozione della salute e dei corretti stili di vita e nell’ottica della Urban Health. 

I criteri individuati sono, peraltro il prodotto di un progetto finanziato dal Centro per la Prevenzione e il 

Controllo delle Malattie (CCM) nel 2017 e intitolato “Urban Health: buone pratiche per la valutazione di 

impatto sulla salute degli interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana e ambientale” che si è 

proposto, principalmente, l’obiettivo di elaborare buone pratiche, basate su modelli di Health Impact 

Assessment, sulla letteratura e su casi studio, da trasferire ai decisori per orientare le politiche urbane 

nell’ottica dell’invecchiamento in salute e dell’equità nei programmi di rigenerazione urbana.  

Il risultato è stata la produzione di uno Strumento di valutazione multicriteriale per la definizione delle 

implicazioni di salute negli interventi urbani che, sperimentato nel corso del Progetto, ha identificato un 

set di 20 indicatori, in grado di fornire un efficace e flessibile supporto volto sia a orientare le scelte dei 

decisori fin dalla fase di predisposizione di piani e programmi urbanistici verso un approccio di Urban 

Health sia a supportare gli attori/operatori coinvolti nella formulazione di pareri sui procedimenti 

urbanistici, nei contesti previsti dalla vigente normativa. 

Gli indicatori di Urban Health di cui è costituito lo strumento, raggruppati in sette Macroaree tematiche, 

permettono di stimare non solo la capacità di un piano di controllare possibili fattori di rischio per la 

popolazione, ma anche quella di proporre un contesto costruito e organizzato in grado di soddisfare i 

bisogni sociali e migliorare la qualità della vita delle persone, mediante condizioni che favoriscono la 

mobilità dolce e il trasporto pubblico, oppure la riqualificazione di contesti periferici con attenzione 

all’equità nei programmi di rigenerazione e ri-funzionalizzazione urbana o, ancora, attraverso strategie 

che permettono l’invecchiamento in salute. 

Mentre la prima Macroarea “Criteri Generali” prevede, in particolare, l’analisi dei dati di contesto 

demografici, socioeconomici ed epidemiologici, le altre 6 Macroaree (“Ambiente”, “Suolo e sottosuolo”, 

“Sostenibilità e igiene del costruito”, “Sviluppo urbano e sociale”, “Mobilità e trasporti” e “Spazi 

esterni”) costituiscono, invece, il vero e proprio strumento di valutazione. Le Macroaree di valutazione 

rappresentano, infatti, i principali aspetti del piano urbanistico che possono avere ricadute dirette e 
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indirette sulla salute, mentre i singoli indicatori in esse contenuti esaminano uno specifico tema in 

riferimento alla Macroarea di appartenenza.  

A ciascun indicatore è stata attribuita una valutazione in funzione della coerenza del Piano con gli 

obiettivi dell’Urban Health, intesa come maggiore o minore capacità di aderirne ai principi, secondo il 

seguente schema:  

▪ Alta: rappresenta la prestazione maggiormente coerente con gli obiettivi dell’Urban Health, in 

riferimento al singolo criterio analizzato;  

▪ Moderata: costituisce il livello intermedio e si riferisce a una prestazione coerente ma 

migliorabile; 

▪ Bassa: non considera alcuna strategia di Urban Health, limitandosi al mero rispetto di quanto 

previsto dalla normativa di settore. 

L’uso di tale strumento durante la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) può, pertanto, consentire, a 

proponenti e valutatori, di orientare il Piano stesso verso alternative in grado di guadagnare salute prima 

che vengano realizzati gli interventi programmati. Inoltre, lo strumento può essere di aiuto anche per la 

valutazione di Piani e Programmi successivamente alla VAS, monitorando la coerenza tra le politiche di 

pianificazione e gli obiettivi di sostenibilità ambientale e di tutela e promozione della salute pubblica, 

già supportati dal processo di Valutazione Ambientale Strategica. 

Tuttavia, lo Strumento di valutazione multicriteriale si concretizza, soprattutto, in un ausilio 

all’operatività degli Operatori di Salute Pubblica del territorio per: 

▪ aumentare conoscenze e competenze dei Dipartimenti di Prevenzione e delle Aziende Sanitare 

in materia di Urban Health; 

▪ valutare Piani di Governo del Territorio (e loro varianti) e Piani Attuativi secondo principi di Urban 

Health e mediante processi di integrazione interna e approcci il più possibile omogenei, finalizzati 

alla definizione di efficaci risposte ai problemi di salute delle comunità locali; 

▪ sviluppare una cultura della prevenzione che, superando la mera verifica dello standard 

normativo, si proponga di implementare un metodo innovativo, che faccia leva sulla promozione 

della salute e sia impostato su indicatori prestazionali Health Evidence-Based e criteri di Urban 

Health; 

▪ aumentare consapevolezza e competenze sui processi di advocacy, informazione e ingaggio dei 

decisori politico-amministrativi in relazione all’impatto delle loro scelte sulla salute dei cittadini, 

secondo criteri di equity health (attenzione alle fragilità legate all’età, alla presenza di disabilità 

psicosociali, motorie, fattori di inclusione). 

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, per il quale si stanno attualmente mettendo a punto i 

relativi Piani Regionali, costituirà l’immediato banco di prova del Documento di indirizzo e dello 

Strumento di valutazione in esso contenuto. 
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UNESCO CHAIR IN “URBAN HEALTH: EDUCATION AND RESEARCH FOR 

IMPROVED URBAN HEALTH AND WELLBEING IN CITIES”                                                   

Un modo concreto dell’Università di Roma “La Sapienza” di interpretare e vivere il concetto di ‘Terza 

Missione’ come servizio alla comunità 

Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (prolusione alla 

presentazione della nuova UNESCO Chair on Urban Health – 3 maggio 2022) 

 

Il Programma UNITWIN/UNESCO Chairs, lanciato nel 1992, promuove la collaborazione internazionale 

interuniversitaria e l’organizzazione in rete per rilanciare le capacità istituzionali attraverso la 

condivisione di conoscenze e il lavoro collaborativo. 

La rete delle Cattedre è in grado di fornire esperti e mediatori tra il mondo accademico, la società civile, 

le comunità locali, la ricerca e la politica, dimostrando la propria utilità nell’informare i decisori politici, 

stabilire nuove iniziative didattiche, generare innovazione attraverso la ricerca e contribuire 

all’arricchimento di programmi universitari esistenti promuovendo, allo stesso tempo, la diversità 

culturale. 

È per questi motivi che abbiamo voluto istituire, con un accordo siglato tra Unesco e Sapienza, una nuova 

UNESCO Chair diretta dal Prof. Andrea Lenzi del nostro Dipartimento di Medicina Sperimentale. Con tale 

iniziativa saranno perseguiti gli obiettivi dell’Agenda UNESCO finalizzati a creare le migliori condizioni 

per una cooperazione efficace a livello globale e ad avvicinare l’Organizzazione ai cittadini, sulla base 

della convinzione che il lavoro congiunto di docenti universitari, ricercatori e amministratori apporti 

vantaggi importanti per le comunità di tutte le regioni del mondo.  

Come noto, la promozione della cooperazione internazionale interuniversitaria rientra all’interno della 

missione e tra gli obiettivi dell'UNESCO. Pertanto, come enunciati all’art. 2 della sua stessa Costituzione, 

la nuova UNESCO Chair si proporrà di fornire attività di supporto alle università e alle amministrazioni 

pubbliche negli studi e nel monitoraggio dei determinanti di salute che contribuiscono alla costruzione 

di città in salute; sensibilizzare i bambini sul tema attraverso programmi e strumenti didattici nelle 

scuole; promuovere l’integrazione tra politiche pubbliche e programmi di livello nazionale e 

internazionale riguardanti la salute e il benessere nelle città; e infine creare rapporti di cooperazione 

con UNESCO e le sue Cattedre nella realizzazione di progetti e attività comuni e mirati.  

Le Cattedre UNESCO sono 877 nel mondo, di cui 37 in Italia; tra queste, da oggi, ben 3 sono attive nel 

nostro Ateneo ovvero Population, Migrations and Development del Dipartimento Metodi e Modelli per 

l’Economia, il Territorio e la Finanza, diretta dalla Prof.ssa Alessandra De Rose  e dal Prof. Raimondo 

Cagiano de Azevedo, Sustainable Urban Quality and Urban Culture, notably in Africa del Dipartimento 

Architettura e Progetto, diretta dal Prof. Lucio Valerio Barbera  e dalla Prof.ssa Anna Irene del Monaco 

e, infine, la neonata Cattedra, Urban Health: Education and research for improved Urban Health and 

wellbeing in cities del Dipartimento di Medicina Sperimentale, diretta dal Prof. Andrea Lenzi. 
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Attività fortemente sostenute da Sapienza, perché consentono, attraverso la Rete, di mettere in comune 

le nostre risorse umane e materiali con quelle di altre Università per affrontare le sfide più pressanti e 

contribuire così allo sviluppo del territorio e della società.  

Questo non è altro che un modo di interpretare e vivere il concetto di ‘Terza Missione’ come quello di 

un servizio alla comunità, che prefigura un’ Università più interessata e permeabile a ciò che la circonda. 

Di conseguenza, se un Ateneo sa essere presente sul territorio insieme alle comunità che lo 

caratterizzano, ciò non potrà che tradursi in una maggiore capacità di ‘formare’ professionisti in grado 

di incidere in modo significativo sulla qualità di vita di quella città e di quel territorio. 

Costituire una Cattedra UNESCO sull’Urban Health 

 in Sapienza ci è sembrato il modo migliore per creare uno spazio aperto per la condivisione e la 

promozione di studi, analisi e confronti inerenti fattori di rischio e determinanti di salute nelle città. 

Un’opportunità di promuovere, specie attraverso l’istruzione primaria e gli ambienti educativi, un 

sapere condiviso e una cultura diffusa del benessere, degli stili sani e della qualità di vita.  

In particolare vogliamo animare e contribuire al dibattito, come è nella natura del nostro Ateneo, di 

costruire un ambiente migliore e più salutare nelle nostre città. 

Una Cattedra che vuole, tra l’altro, educare e informare sui problemi della salute nell'ambiente urbano 

per costruire città sane, in particolare nel settore dell'istruzione e all’interno delle comunità scolastiche. 

Puntiamo a migliorare l'alfabetizzazione sanitaria tra i bambini e i giovani in età scolare, sostenendo 

programmi scolastici volti a promuovere la cultura alimentare, un'alimentazione sana, l'attività fisica, lo 

sport e l’empowerment degli studenti per diventare cittadini più consapevoli e creativi. 

Come Università non possiamo non sostenere il potenziamento nelle scuole di un’agenda educativa che 

ponga al centro la pianificazione di città promotrici e generatrici di salute, attraverso la produzione di 

materiale didattico. 

Siamo consapevoli, inoltre, che è necessario stabilire un’interfaccia costante tra scienza, politica 

pubblica e società per la sostenibilità e per l'integrazione della salute e del benessere nelle politiche e 

nei programmi a livello internazionale e nazionale, con particolare riferimento alle dinamiche di sviluppo 

delle relazioni tra Nord e Sud del mondo. 

La nuova Cattedra è anche l’occasione per la Sapienza di lavorare, nel suo campo di azione specifico, 

sulla protezione e la promozione del patrimonio culturale materiale e immateriale, in stretta 

cooperazione con l'UNESCO e le altre Cattedre UNESCO esistenti su programmi e attività pertinenti. 
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“Le città sono il futuro del nostro mondo.                                                 

Dobbiamo agire subito per essere certi che diverranno posti salutari 

per tutte le persone.” 

Margaret Chan, Ex Direttore Generale WHO 

URBAN HEALTH   
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LA SALUTE NELLE CITTÀ AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

Andrea Lenzi                                                                                                                    

Presidente del Comitato Nazionale sulla Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Health City Institute, Direttore della Cattedra Unesco 

sull’Urban Health dell’Università Sapienza di Roma 

 

In questi ultimi due anni il mondo intero, e non solo medici e ricercatori, hanno imparato a convivere e 

conoscere la nuova minaccia di un virus, il SARS-COVID2, che ci immerge in uno scenario imprevedibile 

inedito e drammatico e che pone le premesse su come ognuno di noi, e le nostre comunità, vivranno 

nei prossimi mesi e prefigura anche quale sarà il concetto di salute nel prossimo futuro. 

COVID-19 non è solo un freddo acronimo di Corona Virus Disease 19 (l’anno della scoperta del virus 

SARS-COVID2), ma il simbolo di una sfida che tutta l’umanità sta affrontando e che è ben superiore a 

quanto lo sono state le precedenti pandemie. 

Una diffusione globale avvenuta con una rapidità in passato impensabile, dovuta alla globalizzazione e 

alla crescente urbanizzazione. Globalizzazione e urbanizzazione (con la nascita delle megalopoli), che 

hanno cambiato le strutture sociodemografiche, stravolgendo anche l’ecosistema, generando un forte 

disequilibrio nel rapporto uomo-uomo, uomo-natura e uomo-animale, favorendo così, in questo caso) 

la rapida diffusione del virus. 

Oggi stiamo assistendo a un qualche cosa di epocale, con un virus pandemico che esce dal suo contesto 

animale e che attraverso l’uomo ha una diffusione globale, avvisaglie che già si erano avute, in passato 

con l’AIDS e più di recente con la SARS e il virus Ebola, fino alla pandemia influenzale del 2009 H1N1 

suina, quest’ultima, forse la più vicina, a quello che stiamo osservando oggi. 

Fenomeni di fatto poco noti e confinati agli esperti all’epoca e che hanno poi, di fatto, contribuito a 

sottovalutare in una prima fase da parte dei Governanti, il pericolo pandemico insito nel COVID-19, 

rendendo ogni essere umano, ma soprattutto le comunità urbane, fragili e senza difese. 

Edward Norton Lorenz, matematico e meteorologo americano, padre della teoria caos deterministico, 

diceva "Può il batter d'ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?'', era il titolo di una 

conferenza da lui tenuta nel 1979. Questa affermazione appare oggi quanto mai attuale se solo si pensa 

che un virus che qualche mese fa era nella foresta cinese, oggi è nelle città di tutto il mondo. 

Se il contagio fosse stato limitato ad uno sperduto e isolato villaggio, oggi forse non ci saremo nemmeno 

accorti della sua comparsa, ma la diffusione in una megalopoli come Wuhan (11 milioni di abitanti) ha 

amplificato esponenzialmente il contagio e il trasporto aereo ha creato un effetto domino globale. 

Le fosse comuni di New York a Hart Island, riempite dai detenuti del carcere di Rikers Island, di bare 

anonime dei poveri disperati morti a causa del COVID-19, i quarantaquattro camion frigoriferi 

posteggiati pronti a raccogliere i corpi delle vittime della pandemia, sempre nella Grande Mela, le 
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persone che muoiono sole nei corridoi degli ospedali di Detroit, le persone stese per terra tra 

asciugamani e coperte a Madrid, i cadaveri abbandonati e bruciati per strada a Guayaquil in Ecuador e 

la fila interminabile di camion militari piene di feretri, in attesa della cremazione, che per giorni sono 

partiti da Bergamo, sono gli effetti di questo effetto “farfalla” e solo alcune delle tante immagini terribili 

che ci porteremo sempre con noi a ricordo di un evento tragico che verrà ricordato come uno dei 

momenti che ha influito sui cambiamenti che l’uomo ha vissuto nella sua storia recente. 

Una emergenza sanitaria, sociale, economica, politica globale, che pone tutti davanti alla sfida di 

medicina darwiniana, ovvero eventi in grado di cambiare le prospettive evoluzionistiche in ambito 

biomedico, epidemiologico, sociale e clinico e che dovranno spingere governanti, esperti, ricercatori e 

clinici, a riflettere sulla necessità e il dovere di riconsiderare la malattie infettive diffusive come 

un’emergenza ed una minaccia sempre costante, in grado di cambiare la vita di tutte le persone che 

abitano questo “grande condominio” chiamata Terra. 

In un mondo dove le conoscenze biomediche negli ultimi anni sono progredite costantemente con ritmi 

elevati, appare evidente il contrasto con una medicina sempre più frazionata in silos e, talora, poco 

interconnessa con la società e l’ambiente. Un quadro biomedico che dovrà, quindi, sempre più tenere 

conto dell’epidemiologia, delle malattie infettive e della genetica medica, per dare in anticipo risposte 

alle grandi sfide che fenomeni come globalizzazione, incremento sociodemografico e urbanizzazione 

avranno in futuro sulla salute degli individui e delle comunità. 

Se all’indomani della seconda guerra mondiale, nel 1948, le Nazioni costituenti nel fondare 

l’Organizzazione Mondiale della Sanità, definirono la salute come stato di completo benessere fisico, 

mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia, oggi bisogna rivedere questo concetto in una 

definizione più moderna e attinente all’evoluzione del concetto di salute e sanità. 

Oggi bisogna affermare come la salute non è soltanto l'assenza di disagio o infermità, ma uno stato di 

completo di benessere fisico, mentale, sociale, economico e culturale individuale e collettivo. 

Dobbiamo pensare a un nuovo concetto di medicina consci che la nostra salute dipende per il 20% dalla 

predisposizione genetica e per l’80% dai fattori ambientali (che a loro volta influenzano geni) e la cura 

deve necessariamente andare oltre la persona e il concetto di malattia, ma studiare nel contempo il 

contesto di vita. 

Dobbiamo passare da un concetto di medicina incentrata sul paziente, incentrata sul singolo, a un 

concetto più ampio di comunità, da una “patient medicine to a community medicine”, incentrata sul 

valore più ampio di una salute come bene comune. La sfida di questi tempi che il nostro Sistema 

Sanitario Nazionale sta vivendo è epocale e dovrà necessariamente portare a delle ampie riflessioni in 

termini di politica e programmazione sanitaria dove la contrapposizione e la mancata integrazione 

ospedale-territorio ha fatto emergere fragilità che devono essere viste con una rimodulazione del 

concetto di assistenza e cura quindi meno “patient centered care” e maggiormente incentrato su quello 

di “community centered care”. 

Le città nella loro struttura urbanistica, sociale e sanitaria dovranno necessariamente avere una modifica 

che porta a dover riconsiderare il ruolo del government e della governance della salute. Nella lingua 

italiana abbiamo solo una parola che è governo della salute che non ci aiuta e che finisce, a volte anche 

in maniera capziosa, a fornire alibi e generare confusione. È invece chiara la differenza tra government, 
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ovvero il primato politico di chi prende le decisioni, e la governance che invece si riferisce a quell’insieme 

di entità, individui e modi che devono realizzare le azioni di governo e render le stesse realizzabili e utili 

alla comunità. Due pilastri interconnessi che fanno si che il “Sistema” sia in grado di prevenire, prendere 

rapidamente decisioni e agire anche e soprattutto durante le emergenze.  

Sono molte le domande che esperti e analisti oggi si pongono in una visione per cui “nulla sarà come 

prima”. Quale sistema di government sanitario dobbiamo immaginaci per il futuro? Reggerà ancora il 

sistema federalistico o lo stesso sarà ancora più frammentato? Quale sarà il ruolo dei Sindaci nelle 

decisioni che riguarderanno la sanità? I cittadini potranno ritrovarsi ancora con un sistema sanitario 

parcellizzato dal regionalismo? Quale sarà il rapporto tra Stato, Regioni ed Enti Locali? Continuerà ad 

esistere una Conferenza Stato-Regioni o sarà più realistico potenziare la Conferenza Unificata, 

coinvolgendo la stessa ANCI su temi sanitari? Che ruolo avrà il Parlamento, la Commissione per gli affari 

regionali e le XII Commissioni di Camera e Senato? Come bisognerà rivedere il rapporto con l’Europa in 

termini non solo economici ma anche sanitari sarà possibile pensare a un quadro di riferimento europeo 

per fare rinascere i sistemi sanitari nazionali?  

Sono tutti quesiti che meriteranno ampie riflessioni e risposte concrete. 

Ma dovrà cambiare necessariamente anche il concetto di Urban Health in una visione dinamica che sia 

in grado di integrare lo sviluppo urbanistico con la scelta di soluzione capaci di incidere sulle condizioni 

di salute e di vulnerabilità dei cittadini. Una salute, che sempre più sarà la conseguenza di fattori 

multidimensionali come la sanità, vista come sistema complessivo di prevenzione, diagnosi e accesso 

alle cure, gli stili di vita non solo più individuali ma sempre più collettivi, di Stato sociale, economico, 

lavorativo e culturale non solo del singolo, ma del contesto nel quale si vive, di famiglia, intesa come il 

nucleo di riferimento dove si sviluppano strategie quotidiane sulla salute, e di comunità, intesa l’insieme 

di individui, enti e professionisti che incidono su un determinato territorio. Una salute sempre più “bene 

comune e indivisibile per singolo individuo”. 

In questi giorni stiamo imparando, in tutto il mondo, a convivere con il timore che ove la pandemia di 

COVID-19 si espandesse incontrollata nelle metropoli, questa potrebbe essere una tragedia di 

dimensioni immani e forse irreversibili per tutta l’umanità. 

Quando vediamo le dichiarazioni del Sindaco di New York Bill De Blasio, consapevole che più della metà 

dei newyorkesi potrà essere contagiato dal virus con centinaia di migliaia morti, quando vediamo una 

megalopoli con Wuhan, di 11 milioni di abitanti, posta in una situazione di lockdown totalmente 

restrittiva, quando vediamo Milano in pochi giorni passare da capitale mondiale della moda a capitale 

della sofferenza e della paura, quando vediamo città come Madrid ridotte allo stremo delle forze, 

capiamo come il pericolo che la pandemia si diffonda in questi contesti, di ampia densità abitativa, ci 

rendi tutti più vulnerabili.  

Le città dovranno avere, quindi, una nuova dimensione e visione sia in termini di urbanizzazione, che in 

quelli di impatto della salute sul contesto socio-economico, che nello sviluppo tecnologico, in grado di 

mappare la diffusione oggi e in futuro di fenomeni pandemici e nell’impatto dell’ambiente sulla salute.  

Le città sono state negli ultimi decenni i poli di attrazione per le migrazioni degli individui dai contesti 

rurali ai contesti urbani, in cerca di lavoro, benessere, sviluppo per le generazioni future e salute. I dati 

ci indicano come oggi il 55% delle persone vive nelle città, con una proiezione che comporta una 
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previsione nel 250 di arrivare al 70%. Un fenomeno che ha radici sociali ed economiche e che nel 2007 

ha visto la popolazione urbana superare quella rurale, con una crescita continua pari a circa trecento 

mila persone al giorno che abbondonano il loro habitat nativo e si spostano nelle metropoli, spesso in 

condizioni precarie e con un impatto sui determinanti della salute assolutamente negativo.  

Potremmo pensare un fenomeno che riguarda i Paesi di via di sviluppo e non l’Italia, ma i dati dell’ISTAT 

ci dicono che oggi il 36% degli italiani abita nelle 14 città metropolitane, arrivando ad un affollamento 

socio-demografico tra i maggiori in Europa. Un affollamento socio-demografico che sicuramente ha un 

impatto reale sulla possibile diffusione delle malattie infettive e che apre nuovi scenari a valle di quanto 

ci lascerà in eredità.  

Concetti come smart working, teleassistenza e telemedicina, mobilità intelligente, distanziamento 

sociale e non ultimo la paura di vivere soli e isolati in grandi compound abitativi  potranno arrestare la 

crescita demografica dovuta a fenomeni migratori interni ed esterni verso le grandi città, ma in ogni 

caso serviranno a riprogettare da parte degli amministratori città non più come silos culturali ed estetici, 

dove smart cities, green cities, sport cities, sono concetti di sviluppo del tessuto urbano separato e non 

sono connessi al concetto superiore di healthy cities.  

I sindaci dovranno riscoprire sempre di più la parola salute come principio politico di governo del 

territorio e in questo avranno bisogno di avere al loro fianco nuove figure professionali di governance, 

che siano di raccordo tra le politiche dell’amministrazione comunale e quelle dell’amministrazione 

sanitaria. In questo, lo sviluppo della figura dell’Health City Manager, appare inderogabile. Un 

professionista, con competenze curriculari, che possa rientrare all’interno dello staff del Sindaco per 

coordinare e implementare le azioni per la salute pubblica nel contesto urbano in funzione degli obiettivi 

di mandato espressi dal documento di programmazione dell’Amministrazione comunale in termini di 

salute e capace di raccordarsi con le politiche sanitare nazionali, regionali e locali.  

Ma le città dovranno fare i conti anche con le fragilità sociali ed economiche che stanno emergendo ed 

emergeranno sempre di più in futuro e i Sindaci, soprattutto dei grandi nuclei urbani, dovranno gestire 

ed arginare il disagio, le vulnerabilità e, a volte, la rabbia che nascerà da nuove povertà generate da post 

pandemia, dove le diseguaglianze tra chi ha soluzioni lavorative, abitative, di mobilità e di accesso alle 

cure si troveranno contrapposti a chi, invece, vivrà in condizioni di negazione sociale del diritto di 

accesso al lavoro, alle risorse economiche e di  grande precarietà per l’accesso alla salute.  

Lo sviluppo sostenibile, che molte città hanno messo nelle loro agende, sicuramente dovrà essere rivisto 

nell’ottica non solo di uno sviluppo del tessuto sociale, ma anche di una salute sostenibile. La salute 

potrà essere o il collante che lega una comunità o la condizione che evidenzia le diseguaglianze e allora 

il Sindaco non sarà solo colui che dovrà dare una risposta in tema di occupazione e sicurezza, ma sarà 

colui che dovrà garantire il pieno accesso alle cure e ai trattamenti in ottica di tutela e fruizione della 

propria comunità. Si dovrà interessare alla prevenzione, all’accesso alle cure, all’assistenza domiciliare, 

alle campagne vaccinali entrando nel merito dell’effettuazione delle stesse per tutte le fasce di età, di 

genere e di stato sociale e forse, finalmente, dimenticheremo quelle inappropriate posizioni che in 

passato alcuni sindaci ebbero sulle campagne vaccinali dei bambini e il loro ingresso a scuola, 

mantenendo un equilibrio sconsiderato tra posizioni scientifiche e posizioni qualunquistiche No-Vax.  



 

 

77 

 

Il Manifesto della salute nelle città potrà essere per i sindaci una roadmap sulla quale lavorare e non 

solo una buona intenzione amministrativa. Dove il concetto di smart city, ovvero di una città 

tecnologicamente connessa, si evolve anche nel tema di controllo della salute dei cittadini.                    

Le testimonianze e l’esperienza di Wuhan sulla gestione COVID-19, una città tecnologicamente 

sviluppata, ci insegnano che lo sviluppo di una vera Health smart city, potrà essere necessaria nel futuro 

immediato, in attesa di un vaccino, e in futuro per raccogliere dati vitali sulla popolazione cittadina. 

Wuhan dopo il lockdown ha varato una sorta di “codice di buona salute”, che serve ad attestare che 

l’individuo può uscire di casa perché non contagioso, con un codice personale collegato a piattaforme 

come WeChat e Alipay di Alibaba. La persona se prende la metropolitana, il treno o l’aereo deve usare 

questo codice con tecnologia QR, registrandosi ai varchi di accesso. Questi dati vengono comunicati a 

una centrale che permette di monitorare il percorso di ogni singolo individuo e verificare se entra in 

contatto con una persona positiva al COVID-19, cosa che di conseguenza lo porrà all’isolamento 

domiciliare. Oggi l’intelligenza artificiale potrà supportare la fase dell’emergenza, ma domani potrà 

essere importante per raccogliere i milioni di dati sanitari che già sono sui nostri smartphone, un 

fenomeno che ha già dato via a quella che è definita come la big data revolution, che quest’anno con i 

dati qualitativi e quelli quantitativi hanno raggiunto la cifra di 1,7 mega byte al giorno per persona, 

provenienti da 200 miliardi di device connessi. La raccolta di questi dati non potrà appartenere ad una 

singola entità commerciale sia essa Google o Amazon o altri colossi similari, ma dovrà essere un bene 

comune messo a disposizione della comunità scientifica e sociale, per identificare la strada di una 

medicina preventiva, sia essa per le malattie croniche non trasmissibili che per quelle infettive diffusive. 

A livello delle città bisogna creare una cultura nuova dove si studi attentamente, attraverso un 

osservatorio che veda coinvolto le amministrazioni comunali, le Università, le istituzioni sanitarie e 

scientifiche e gli esperti, la connessione tra dati di inquinamento ambientale e determinati della salute.  

In questo periodo di emergenza legata al COVID-19 molti studi hanno indicato come sia forte l’evidenza 

che l'esposizione a lungo termine alle polveri sottili PM 2.5, aumenterebbe il tasso di mortalità da 

COVID-19. Questo nesso di causalità, per ora in via di approfondimento e che non chiarisce al momento 

l’origine clinica del fattore di rischio, però impone una volta in più, nei contesti urbani di studiare e 

analizzare lo stretto legame tra l’ambiente nel quale si vive e lo stato di salute della comunità e degli 

individui.  

In questo, ancora una volta, i Sindaci dovranno sapere dialogare con la comunità scientifica e con una 

medicina che a sua volta non dovrà racchiudersi solo nella clinica, ma che sia in grado di aprirsi a contesti 

collaborativi e sinergici con urbanisti, sociologi e a quanti altri in grado di studiare nuove soluzioni 

migliorative di vita nelle città. 

La nascita di network nazionali ed internazionali come da anni e in maniera previgente hanno fatto 

l’Healthy Cities Network del WHO, il C40 della Bloomberg Foundation, il C14+ di ANCI e l’Health City 

Institute italiano e il Cities Changing Diabetes programme dell’University College of London e dello Steno 

Centre di Copenaghen, dimostra che i Sindaci devono aprirsi e confrontarsi con le altre città per trovare 

strumenti di azione e studio condivisi, coinvolgendo e animando il dibattito partners universitari, 

scientifici, sociali, economici e privati, in una logica di cross-sector partnership e non di individualismo 

sterile.  
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COVID-19 ha evidenziato come nelle città vi siano tutte le fragilità sociali e cliniche della nostra società, 

correlate ad una vulnerabilità che nasce da una popolazione che invecchia e che ha fragilità sociali 

evidenti, per gli effetti economici, per la mancanza di adeguata informazione sanitaria e per l’aumento 

dei nuclei unifamiliari.  

I dati dell’Istituto Superiore di Sanità e dei ricercatori italiani e stranieri che indicano una maggiore 

mortalità nei soggetti anziani con rischio cardiovascolare, diabete e obesità, che con più di due 

comorbidità aumenta notevolmente, conferma che si ha l’obbligo di considerare le malattie croniche 

non trasmissibili, in particolare il diabete e l’obesità, come malattie che hanno necessità di ricevere una 

assistenza specialistica e territoriale integrata, che soprattutto nelle metropoli, tanto da far nascere il 

concetto (purtroppo sostenuto da evidenze scientifiche) che a distanza di tre fermate di metropolitana, 

tra centro e periferie, si vive meno e si ha una  prevalenza maggiore delle stesse malattie, che rendono 

più fragile e isolata la persona malata. 

E se è vero che “nulla sarà più come prima” è diventato un po' il leitmotif di queste settimane questo 

vuol dire anche imparare dai propri errori. La tragica ed epocale esperienza di una pandemia che ha 

coinvolto tutto il mondo, ha messo drammaticamente in luce alcuni aspetti e carenze fra cui spicca in 

particolare il sottofinanziamento del servizio sanitario nazionale: dal 2000 in poi le risorse sono state 

sempre meno.  

A questo si sommano numerose altre criticità sociali: il problema delle disuguaglianze regionali: esiste 

un evidentissimo problema di “governo del sistema”, per cui la riforma del titolo V della Costituzione 

non ha previsto in condizione “non ordinarie o straordinarie di livello nazionale”, come quella che stiamo 

vivendo, la possibilità di intervenire in modo uniforme ed in tempo reale su tutti i territori, che diventa 

ancora più acuto se sommato al gap che esiste in termini di servizi e tecnologie, che riguarda non solo 

la storica differenza nord-sud, ma anche mare vs montagna, città vs aree interne.  

Ancora, la mancanza di interventi, se non in poche realtà, per potenziare l’assistenza domiciliare e la 

teleassistenza. In questo momento temiamo che alla fine della emergenza conteremo, oltre i morti per 

Covid-19, anche quelli che non sono riusciti a curarsi, perché non vanno in ospedale per paura del virus 

o perché l’assistenza è stata sospesa o non ha funzionato come prima.  

Un altro ambito, che è sempre stato trascurato, ma ancor di più oggi risente della situazione 

straordinaria, è quello della prevenzione: in primis tutto ciò che è legato a vaccini e screening, ma non 

dobbiamo dimenticare tutto il tema dell’educazione terapeutica strutturata, realizzata insieme al 

paziente ed al caregiver. Oggi questo avrebbe rappresentato un formidabile strumento per 

l’autogestione e l’empowerment. Per non parlare della raccolta dei dati, la classificazione della 

popolazione in categorie di rischio, sarebbe certamente servita per applicare interventi mirati 

soprattutto verso le categorie più fragili, ma non avendo contezza neanche di quanti sono e dove vivono, 

come si possono individuare azioni idonee? 

In questo tempo, come mai nella storia recente, è stato evidente che “nessuno si salva da solo”. È 

necessario lo sforzo di tutti, dove la componente civica, chiamata ad assolvere il compito di “produrre 

informazione sociale” deve essere un tramite e collante con tutte le figure professionali e istituzionali 

coinvolte. 
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La lezione ci è costata e ci sta costando molto cara e per questo non deve essere sprecata. Bisogna 

valorizzare quanto si è mosso in questi tempi, in termini di soluzioni innovative e partecipative, per 

sopperire alle mancanze sinora elencate, bisogna capire il valore della salute del singolo e della 

comunità, e pensare ad una nuova governance che punti sull’integrazione piuttosto che sulla 

frammentazione e che sappia partire dai bisogni e non solo dall’organizzazione, riportando,ad esempio, 

sul territorio e a domicilio, dove possibile, una serie di servizi di tipo sanitario e sociale, con una maggiore 

attenzione verso chi ha una patologia cronica o rara, chi ha una particolare fragilità non solo di tipo 

sanitario, ma anche culturale e sociale, in modo che davvero “nessuno resti solo” o sia costretto a 

“salvarsi da solo”. 

Per vincere la sfida all’isolamento e alle vulnerabilità sociali, bisognerà dare un significato compiuto alle 

parole sussidiarietà, volontariato e cittadinanza attiva e nelle città tutto questo potrebbe avere un 

laboratorio sociale, sanitario, scientifico, organizzativo e gestionale. 
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LA SALUTE COME NUOVO CONCETTO DI METABOLISMO URBANO 

Federico Serra                                                        

Segretario Generale Health City Institute e C14+ 

 

Dalla metà del secolo scorso il tema della sostenibilità e dell’ecologia è stato al centro del dibattito 

sociale, economico e ambientale.  

Ma la sostenibilità non è stata ancora identificata con una teoria o un approccio unificato ma ha lasciato 

ampi spazi al dibattito intersettoriale dove assetto urbanistico, mobilità e salute hanno trovato spazio 

di inclusione. 

È importante collegare la sostenibilità a soluzioni urbane che mirino ad una città in trasformazione 

continua, dove poter sviluppare continuamente le conoscenze, le tecnologie e le competenze . 

Spesso la sostenibilità si basa sulla gestione delle transizioni - un passaggio a fare le cose in modo diverso 

– piuttosto che un processo continuo, creato con “taglio sartoriale” per le esigenze di una città. 

Per questo è necessario portare le conoscenze e le innovazioni della tecnologia, della progettazione 

ambientale, al contesto sociale, culturale ed economico di un tessuto urbano complesso ed in 

evoluzione, e soprattutto l'adattamento del ruolo al cambiamento e alla complessità ad esso connessa.  

Perché lo sviluppo urbano sostenibile dipende principalmente dalla mente delle persone che vivono la 

città e che diventano “organismo vivente della stessa”. 

Però la 'capacità di creare' l’ambiente urbano nel quale si vive, per natura è limitata e dobbiamo 

sviluppare nuovi modelli di interazione con il contesto nel quale si vive, compresi gli inevitabili 

adattamenti del nostro modo di vivere, lavorare e divertirsi.  

La crescente urbanizzazione sta producendo una delle più grandi trasformazioni sociali, economiche, 

sanitarie e tecnologiche mai realizzate, ovvero la fusione dei vari mercati geografici del mondo in un 

organismo dinamico e complesso. In questo, una quarantina di "città globali" stanno assumendo una 

posizione chiave all'interno dell'economia globale. Città che al loro interno sono in grado di essere 

“Stato” e possono essere definite gli "hub" della moderna economia globale, caratterizzata dalla 

"denazionalizzazione" (Sassen, 1991). Le aree urbane diventano così l'ambiente per i motori economici, 

i centri di controllo e la forza lavoro del mondo. 

Richard Florida, professore alla University of Toronto's School of Cities e Rotman School of Management, 

uno dei massimi esperti di sviluppo dei sistemi urbani in termini socio-economici, definisce la crescita 
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delle città come nuovi modelli di sviluppo economico che si contrappongono allo sviluppo del singolo 

Stato.                                  

Nel 2015 il PIL dalle prime dieci città del mondo era superiore a quello aggregato di Germania e 

Giappone e Tokyo da sola sarebbe quindicesima nella classifica tra gli stati del mondo, subito sotto la 

Corea del Sud.  

Lo status economico di Londra è comparabile a quella dell’Olanda, e Parigi sarebbe più ricca dell’intero 

Sud Africa e anche per Eurostat il Pil delle due metropoli europee supera quello di Belgio, Austria, 

Danimarca, Irlanda e Ungheria.  

Il “Global Risks Report” pubblicato e presentato in occasione del World Economic Forum 2020 di Davos, 

in Svizzera, evidenziava dati e tendenze che confermano la centralità delle città nel panorama 

economico globale. 

Il report stima che le prime dieci economie metropolitane al mondo producono 13.500 miliardi di dollari 

di prodotto interno lordo (Pil). Città che diventano motori di sviluppo per l’intera Nazione e con un PIL 

in crescita rispetto allo Stato di riferimento. 

Ma questo sviluppo economico delle città si coniuga con il principio di sostenibilità? Nei grandi 

insediamenti urbani gli amministratori sono consapevoli che la sfida si gioca sul tavolo della 

sostenibilità? Cercano di focalizzare lo  sviluppo delle proprie città su questo principio, avanzando una 

concezione dei distretti urbani sostenibili (Eco Districts) come microcosmo della società. 

L’approccio al Metabolismo Urbano (UM) 

La metafora di una città, o ambiente di vita, come organismo vivente con un metabolismo urbano 

collettivo può essere fatta risalire a più di 150 anni fa. Più recentemente, il concetto di metabolismo 

urbano è stato utilizzato come strumento analitico per comprendere gli scambi energetici e materiali 

"tra le città e il resto del mondo". 

Sappiamo come il concetto di metabolismo sia stato inizialmente utilizzato per descrivere gli organismi 

viventi, ma nel 1935 l'ecologo Arthur Tansley ha voluto ampliare il termine comprendendo ii flussi 

materiali ed energetici dalla costruzione inorganica degli insediamenti, considerando di fatto la città un 

ecosistema che produce vita e la condiziona. 

Una società basata sui principi del metabolismo urbano si basa sulla simbiosi di tradizione e 

rinnovamento. Gli architetti, gli urbanisti e gli ingegneri hanno un ruolo molto importante nella 

realizzazione di un metabolismo urbano sostenibile all'interno delle nostre città.  

Abel Woman, un ingegnere sanitario, ha originato il modello nel suo articolo del 1965, Il metabolismo 

delle città, definendo "tutti i materiali e le merci necessari per sostenere gli abitanti di una città, nelle 

loro case, al lavoro e durante il gioco". I tre problemi che indentificava sono l'approvvigionamento idrico, 

l'inquinamento idrico e l'inquinamento atmosferico.  

Oggi a più di cinquant’anni di distanza altri problemi diventano rilevanti, compreso 

l'approvvigionamento energetico, le sostanze nutritive e la mobilità della popolazione.  
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Oggi vengono introdotti accanto ai temi ambientali anche quelli sociali e sanitari e le città fanno 

emergere nuove vulnerabilità e fragilità che minano le sicurezze individuali e di comunità. 

I flussi migratori tra aree rurali e urbane si basavano sul principio del benessere economico, di un 

mercato del lavoro florido, dell’abbondanza di cibo e di acqua, possibilità di istruzione e di godere 

assistenza sanitaria.. 

Oggi assiomi come “nelle città ci sarà sempre abbondanza e accesso al cibo e possibilità di scelta”, “nelle 

città l'acqua esce sempre dal rubinetto”, “le infrastrutture delle città che ci forniscono i beni ei servizi, e 

l'energia su cui funzionano e di cui abbiamo bisogno saranno sempre lì disponibili”, “nelle città vi è 

possibilità di trovare lavoro più facilmente”, “nelle città posso disporre di una assistenza sanitaria 

continua” vengono posti in discussione da modelli di sviluppo e sostenibilità che non sono più 

economico-ambientali ma di sostenibilità sociale che pone l’individuo sempre più fragile e vulnerabile 

nei riguardi di una espansione urbanistica disordinata e spesso priva di una reale pianificazione inclusiva. 

Popolazione residente e insistente, una osmosi che anima la città 

L’ISTAT nel  report “ POPOLAZIONE INSISTENTE PER STUDIO E LAVORO. Un approccio sperimentale con 

dati amministrativi. Anno 2016”, a cui questo capitolo fa integralmente riferimento e che è stato 

pubblicato nel marzo 2020 e quindi non risente delle variabili dovute alla ridotta mobilità interna dovuta 

alle regole di contenimento del COVID 19, ci dice che numerosi studi sulle modalità insediative della 

popolazione e sulle dinamiche dell’urbanizzazione mostrano come nelle città convivano, assieme alla 

popolazione residente, altre popolazioni che utilizzano gli stessi spazi con modalità e tempi propri: sono 

gli individui  che, pur non essendo residenti, vi si recano con differenti motivazioni (sanità, studio, lavoro, 

turismo,  viaggi, ecc.), con diversa frequenza (giornaliera, periodica, occasionale) e con diversi tempi di 

permanenza.  

La popolazione insistente in una data area è composta da sottopopolazioni di residenti, di lavoratori, 

studenti, city users e pazienti. Differisce tanto più dalla popolazione iscritta in anagrafe quanto più l’area 

in questione è attrattiva o repulsiva: le persone che si muovono verso le città sedi di servizi o di attività 

produttive cambiano la fisionomia sia del luogo di origine che di quello di destinazione, e generano 

concorrenza tra la popolazione dei residenti e quella dei non residenti nell’uso/consumo di risorse e di 

servizi. 

Poter rispondere a domande quali “Quante sono queste persone?”, “Da dove provengono?”, “Quali 

sono le loro caratteristiche?”, “Quanto distano i loro luoghi di origine?”, “Quanto spesso effettuano i 

loro spostamenti?” può rappresentare un supporto per la programmazione dell’offerta di trasporti, di 

alloggi, di energia, di servizi sanitari, ecc. e per la predisposizione di piani di prevenzione e intervento in 

caso di calamità naturali (terremoti, inondazioni, frane ecc.). 

In ogni caso è la dimostrazione di una città che ha un metabolismo urbano, fatto da persone che si 

muovono, interagiscono, consumano e producono energie e diventano soggetti attivi del tessuto urbano 

dove insistono al di là della loro residenza. 

La popolazione insistente in Italia a dicembre 2016, secondo ISTAT,  risulta pari a 61,2 milioni di individui, 

di cui  784,6 mila non residenti (779,4 mila nel 2015) (Tavola 1). La popolazione senza mobilità per  studio 

o lavoro ammonta a 28,5 milioni. Gli individui con mobilità sono 32,7 milioni, di cui 17,1  milioni si 



 

 

83 

 

muovono all’interno del proprio comune di residenza o domicilio e 15,6 milioni si  recano in un comune 

diverso. Per gli 8,6 milioni di studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie la mobilità è 

principalmente interna al comune di residenza (74,5 per cento). Più  della metà (il 54,2 per cento) dei 

22,9milioni di individui con un segnale di occupazione lavora in un comune diverso da quello di 

residenza. Infine, il 78,9% degli studenti universitari ha un segnale di studio in un comune diverso dal 

proprio. 

 

 

Dal punto di vista della distribuzione territoriale, i comuni per i quali la popolazione insistente diurna è 

maggiore di quella residente, per via del saldo positivo tra flussi in entrata e in uscita, sono 1146 su 7998 

(Cartogramma 1). Per questi comuni l’indice di coesistenza, ovvero il rapporto percentuale tra la 

popolazione insistente e quella residente, è superiore a cento.  

Si nota una maggiore presenza dei comuni attrattivi nel Nord e nel Centro del Paese rispetto al  Sud.  

Nel complesso, sul territorio di questi comuni insiste una popolazione del 20% maggiore rispetto a quella 

residente: 32,6 milioni contro 27,1. La Tavola 2 riporta la distribuzione dei comuni attrattivi, 

l’ammontare della popolazione insistente e residente, per  classi di indice di coesistenza. 
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Al 31 dicembre 2016 grandi comuni, ovvero quelli con più di 100 mila abitanti, sono quarantasei. Nel 

complesso, in questi comuni risiede una popolazione di circa 14,3 milioni e insiste una popolazione di 

circa 17,7 milioni (il 23,8% in più rispetto alla residente). La  Tavola 3 riporta l’ammontare delle 

componenti della popolazione insistente per i comuni con  più di 300 mila abitanti.  

 

 



 

 

85 

 

Tavola 3. Popolazione residente, popolazione insistente diurna per tipologia di individui, destinazione e 

motivo degli spostamenti (valori assoluti) e indice di coesistenza (valori percentuali). Comuni con  più di 

300 mila abitanti, dicembre 2016. 

 

Il comune di Roma fa registrare 3,7 milioni di individui insistenti (turisti esclusi), il 28,4% in più rispetto 

alla popolazione residente. La popolazione insistente è costituita da 1,3 milioni di individui che si 

spostano all’interno del territorio comunale per raggiungere il posto lavoro o di studio, da 1,3 milioni di 

persone che non effettuano spostamenti per tali ragioni (considerati come “statici”) e da 949,2 mila 

individui in ingresso da un altro comune. Di questi, solo 287,2 mila provengono dalla provincia di Roma; 

la restante parte registra invece una mobilità di medio/lungo raggio, plausibilmente non quotidiana. 

L’ammontare della popolazione in uscita dal comune è invece pari a 173 mila individui.  

Il comune di Milano presenta un indice di coesistenza tra popolazione insistente e popolazione  

residente pari al 150 per cento e fa registrare 809,9 mila unità in ingresso.  

Si osserva che gran parte degli individui in entrata in questi comuni è costituita da lavoratori; la restante 

quota è rappresentata da studenti universitari (i comuni con più di 300 mila abitanti sono tutti sede di 

Ateneo), mentre gli studenti delle scuole si muovono più frequentemente all’interno del proprio 

comune di residenza. 

La Tavola 4 riporta i primi dieci comuni, tra quelli con più di 100 mila abitanti, per rapporto tra  

popolazione insistente e residente. Questa graduatoria vede Milano, Cagliari e Bergamo ai primi posti, 

seguiti da Padova e Bolzano, mentre Roma in questa particolare graduatoria è al  nono posto.  
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Tavola 4. Popolazione residente, popolazione insistente diurna per tipologia di individui, destinazione e 

motivo degli spostamenti (valori assoluti) e indice di coesistenza (valori percentuali). Dieci comuni con 

indice di coesistenza più elevato, dicembre 2016. 

 

La città metropolitana è uno degli enti locali territoriali presenti nella Costituzione italiana, dopo la 

riforma del 2001 (legge costituzionale n. 3/2001), istituiti in sostituzione delle  province come ente di 

area vasta dalla legge del 7 aprile 2014, n. 56.  

Le città metropolitane sono caratterizzate da una consistente quantità di flussi di popolazione sia al 

proprio interno, sia in entrata dall’esterno dei propri confini. In tutte le città metropolitane la 

popolazione insistente è superiore a quella residente (Tavola 5). Milano e Roma presentano i valori più 

elevati degli indici di coesistenza, rispettivamente 117,9 e 114,2.  

Le città metropolitane mostrano, comunque, una diversa propensione ad attirare individui dall’esterno 

dei propri confini. Come si evince dalla Figura 1, la città metropolitana di Milano attrae una quota di 

individui dall’esterno dei propri confini superiore a quella delle altre città metropolitane, pari al 32,1% 

del totale dei flussi in entrata nell’area.  

Seguono Roma, Bologna, Firenze e Venezia, con più del 20% dei flussi in entrata dall’esterno della città 

metropolitana.  

Al contrario, Torino, Genova, Napoli e Bari hanno una elevata percentuale di individui dinamici tra 

comuni della città metropolitana, presentando un bacino di attrazione meno esteso dal  punto di vista 

territoriale.  
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Tavola 5. Popolazione residente, popolazione insistente diurna per tipologia di individui, destinazione  e 

motivo degli spostamenti (valori assoluti) e indice di coesistenza (valori percentuali). Città  

metropolitane, dicembre 2016. 

 

 

 

 

 

Questi dati utilissimi e indispensabili per poter pianificare gli interveti complessivi in una città, non ci 

dicono qual è la popolazione insistente per motivi correlati alla salute e all’usufruizione dei servizi 

sanitari, quello che comunemente viene chiamata mobilità sanitaria.  

La mobilità sanitaria regionale (rif. report Osservatorio GIMBE n. 6/2019. La mobilità sanitaria 

interregionale nel 2017) viene distinta in: 

• mobilità attiva: esprime l’indice di attrazione di una Regione, identificando le prestazioni sanitarie 

offerte a cittadini non residenti; 

• mobilità passiva: esprime l’indice di fuga da una Regione, identificando le prestazioni  sanitarie erogate 

ai cittadini al di fuori della Regione di residenza.  

Nel 2017 il valore della mobilità sanitaria ammonta a € 4.578,5 milioni. La tabella seguente elaborata da 

GIMBE riporta i valori in termini di crediti, debiti e saldi per le 19 Regioni e 2 Province autonome, oltre 

che – secondo quanto previsto dai criteri di riparto – per l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  (OPBG) e 

per l’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta  (ACISMOM). 
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La mobilità attiva pre-COVID ci indica che le 6 Regioni con maggiori capacità di attrazione vantano crediti 

superiori a € 200 milioni: in  testa Lombardia (25,5%) ed Emilia Romagna (12,6%) che insieme 

contribuiscono ad oltre 1/3 della mobilità attiva. Un ulteriore 29,2% viene attratto da Veneto (8,6%), 

Lazio (7,8%),  Toscana (7,5%) e Piemonte (5,2%). Il rimanente 32,7% della mobilità attiva si distribuisce  

nelle altre 15 Regioni, oltre che all’OPBG (€ 217,4 milioni) e all’ACISMOM (€ 39,7) non riportati nella 

figura seguente. I dati documentano la forte capacità attrattiva delle grandi Regioni del Nord a cui 

corrisponde quella estremamente limitata delle Regioni del Centro-Sud, con la  sola eccezione del Lazio. 
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Per quanto riguarda la mobilità passiva le 6 Regioni con maggiore indice di fuga generano debiti per 

oltre € 300 milioni: in testa  Lazio (13,2%) e Campania (10,3%) che insieme contribuiscono a circa 1/4 

della mobilità  passiva; un ulteriore 28,5% riguarda Lombardia (7,9%), Puglia (7,4%), Calabria (6,7%),  

Sicilia (6,5%). Il restante 48% della mobilità passiva si distribuisce nelle rimanenti 15 Regioni. 

I dati della mobilità passiva documentano differenze più sfumate tra Nord e Sud. In  particolare, se quasi 

tutte le Regioni del Sud hanno elevati indici di fuga, questi sono rilevanti  anche in tutte le grandi Regioni 

del Nord con elevata mobilità attiva: Lombardia (-€ 362,3  milioni), Piemonte (-€ 284,9 milioni), Emilia 

Romagna (-€ 276 milioni), Veneto (-€ 256,6  milioni) e Toscana (-€ 205,3 milioni). Verosimilmente questo 

documenta specifiche preferenze dei cittadini agevolate dalla facilità di spostamento tra Regioni del 

Nord con elevata qualità dei servizi sanitari (cd. mobilità di prossimità). 

  

 

Dati dell’Health City Institute ci indicano in Milano e Bologna le città con il tasso più alto di mobilità 

sanitaria attiva e in Milano, Roma, Bologna quelle dove vi è la maggiore mobilità sanitaria di prossimità. 

Questo quadro ci dàla dimensione di una popolazione che insiste nel metabolismo urbano e se 

fragilizzata da fenomeni di tipo sanitario incide sul metabolismo urbano, quanto una popolazione che 

faccia della mobilità attiva (cammino, corsa, bici) elemento di prevenzione sanitaria. 

 

Verso un nuovo concetto di metabolismo urbano 

Per quanto riguarda la resilienza e la capacità delle città (e dei suoi edifici e infrastrutture) di adattarsi 

al cambiamento, Downton (2009) distingue una serie di proposte:  
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primo tra tutti, il cambiamento culturale può essere catalizzato dalla creazione di 'frattali culturali-

cultural fractals ' che mostrare le caratteristiche essenziali della condizione culturale preferita.  

'Urban fractals' è una rete che contiene le caratteristiche essenziali del più grande contesto di rete 

urbana. Ogni frattale possiederà nodi, o centri, e modelli di connettività che ne definiscono la struttura 

e l'organizzazione, ed esporrà caratteristiche della comunità legate ai processi viventi. È un particolare 

tipo di frattale sociale, culturale e sanitario può essere sviluppato nell’ottica delle Healthy Cities. 

In questo contesto, la salute è definita come un sistema vivo di relazioni umane, sociali e culturali che si 

esprime nella creazione di una rete di prossimità dove prendersi cura dei soggetti più vulnerabili e fragili. 

Lo studio delle dinamiche che rendono fragile il tessuto urbano in termini di salute, può dare vita a un 

nuovo concetto di metabolismo urbano, dove la comunità è in grado di stimolare gli individui, a 

prendersi cura della propria salute e vivere contesti dove la promozione della salute è fattore 

determinante per il benessere psico-fisico delle persone e non la semplice assenza di malattie (rif. 

Dichiarazione WHO 1948). 

Un metabolismo urbano che produce energia attiva non solo in termini urbanistici ma anche in termini 

socio-sanitari. 
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URBANA. 
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Milano. Member of the Design&Health Lab. DABC. Member of the Steering Committee of the Urban 

Public Health Section of the European Public Health Association (EUPHA) 

 

Il concetto attuale di Salute Pubblica non si riferisce ad un mero approccio di protezione e promozione 

individuale, viceversa ad una condizione collettiva, fortemente influenzata dal contesto ambientale e 

dalle strategie di trasformazione e gestione urbana attuate dai governi locali. Il legame tra le 

caratteristiche morfologiche e funzionali dei contesti urbani e gli impatti di Salute Pubblica apre ad un 

nuovo scenario di tipo tecnico-progettuale dell’Urban Health, quale un approccio basato sulla capacità 

di mettere a sistema: impatti sulla salute, fattori di rischio ambientale e strategie di progettazione 

urbana salutogeniche. Molti di questi aspetti sono condizionati da una corretta pianificazione, 

progettazione e gestione dei luoghi di cui la città si compone. [rif. Capolongo S. et Al. Healthy design and 

urban planning strategies, actions, and policy to achieve salutogenic cities. International Journal of 

Environmental Research and Public Health, 2018, 15 (12), 2698. DOI: 10.3390 / ijerph15122698.] 

La progettazione urbana è capace di promuovere l’equità nella distribuzione dei fattori di rischio e delle 

opportunità per la Salute Pubblica mediante un approccio consapevole e capace di integrare scopi ed 

elementi fisici, che siano in grado di promuovere il Well-Being e favorire l’adozione di corretti stili di vita 

(Healthy Lifestyles), mirati a contenere l’insorgenza di malattie cronico-degenerative - le quali 

rappresentano  un carico elevato per i Sistemi Sanitari Regionali e Nazionali (SSR/SSN) - e ad incentivare 

l’invecchiamento attivo della popolazione. [rif. D'Alessandro D. et Al. Strategies for Disease Prevention 

and Health Promotion in Urban Areas: The Erice 50 Charter. Annali di Igiene, 2017, 29 (6), pp. 481-493. 

DOI: 10.7416 / ai.2017.2179.] 

Tali esigenze sono riferibili sia ai contesti densamente urbanizzati - dove i fattori di rischio ambientale 

sono per lo più generati dall’inquinamento atmosferico, acustico, visivo, etc. - che nelle aree periferiche, 

le quali sono caratterizzate da scarsa attrattività dei luoghi ed elevata ricorrenza al traffico veicolare 

motorizzato, che provoca l’insorgere di inattività fisica, sedentarietà e diabete. 

In Europa il 50% degli spostamenti urbani in automobile è su distanze inferiori ai 5 km, ovvero tragitti 

quotidiani che potrebbero essere tranquillamente percorsi mediante scelte in favore del trasporto 

attivo, in 15/20 minuti pedalando. [rif. Rebecchi A. et Al. Walkable environments and healthy urban 

moves: Urban context features assessment framework experienced in Milan. Sustainability (MDPI, 

Switzerland), 2019, 11(10), 2778. DOI: 10.3390/su11102778.] 



 

 

92 

 

Questa percentuale registra un incremento di rilevante e preoccupante interesse nel contesto milanese, 

caratterizzato da uno dei più alti livelli europei di rapporto tra n° di veicoli privati/ n° di abitanti 

(54,05/100 contro 25/100 Parigi, 29/100 Berlino, 31/100 Londra e 38/100 Barcellona), dove il 60% degli 

spostamenti sono condotti mediante veicolo motorizzato privato (auto o ciclomotore) con percorrenza 

media di 4 km e la metà di questa percentuale (30%) ricoprono addirittura una distanza inferiore ai 2,5 

km. [rif. Rebecchi A. et Al. Measuring the expected increase in cycling in the city of Milan and evaluating 

the positive effects on the population’s health status: A Community-Based Urban Planning experience. 

Annali di Igiene, 2016, 28(6), pp. 381-391. DOI: 10.7416/ai.2016.2120.] 

Negli ultimi anni si registra un’inversione di tendenza, con particolare riferimento ai centri urbani di 

medio-grande dimensione; uno studio longitudinale condotto a livello nazionale ha messo in evidenza 

e calcolato che, in Italia, grazie alla mobilità ciclo-pedonale, siano state risparmiate 1.867 morti per 

cause legate all’obesità e al diabete, nonché un milione e mezzo di tonnellate di CO2 [rif. “Progressi delle 

Aziende Sanitarie per la Salute in Italia: la sorveglianza Passi” disponibile al seguente LINK: 

https://www.epicentro.iss.it/passi/]. 

 

È su queste premesse che si colloca la volontà di tracciare un nuovo modello di città di prossimità che 

possa essere salubre e sostenibile, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e di promozione 

dell’accessibilità di una città inclusiva, resiliente e capace di promuovere l’adozione di corretti stili di 

vita. [rif. D’Alessandro D. et Al. Strategies for Disease Prevention and Health Promotion in Urban Areas: 

The Erice 50 Charter. Annali di Igiene, 2017, 29(6), pp. 481-493. DOI: 10.7416/ai.2017.2179.] Diventa 

opportuno definire un piano dei servizi di quartiere basato sulla densità di popolazione per migliorare 

la fitta rete di servizi di quartiere e avere un impatto significativo in termini di riduzione della 

sedentarietà e aumento della coesione sociale. Questa posizione è accolta da molte città nel mondo - 

Torino (Italia), Portland (USA), Parigi (France), Barcellona (Spagna) e Glasgow (UK) - quali dove sono in 

corso diverse sperimentazioni significative, brevemente descritte in seguito. 

Torino (Italia) 

Lo studio torinese è inserito all'interno di un volume che è pubblicato nel 2017 con il titolo “40 anni di 

Salute a Torino. Spunti per leggere i bisogni e i risultati delle politiche”, ed è il risultato di un complesso 

lavoro di analisi svolto da un gruppo di esperti che ha esaminato il rapporto tra la città di Torino e la 

salute negli ultimi 40 anni. [rif. Costa G, Stroscia M, Zengarini N, Demaria M. 40 anni di salute a Torino, 

spunti per leggere i bisogni e i risultati delle politiche. Interferenze, Milan, 2017] In linea con le 

precedenti considerazioni, i determinanti sanitari nell'ambiente urbano sono riferiti sia alla persona che 

al luogo. Lo studio concentra la sua attenzione su tre tipi di informazioni: DATI SANITARI, caratterizzando 

la mortalità e l'aspettativa di vita come principali indicatori interessati; DATI DEMOGRAFICI E SOCIO-

ECONOMICI, rispetto allo svantaggio personale: esso risulta dalla combinazione di due componenti: la 

privazione (perdita di capitale umano, status e relazioni) da un lato, invecchiamento e migrazione 

dall'altro; CARATTERISTICHE URBANE, per le quali vengono considerati quattro indicatori raggruppati in 

due concetti principali: caratteristiche dell'ambiente abitativo e accessibilità ai servizi necessari per 

promuovere e tutelare Salute. 
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Ciò che è centrale è che tutti i dati sono studiati in relazione alla loro distribuzione spaziale all'interno 

della città, e ciò che è notevole è la grande enfasi data alla scala del quartiere come dimensione urbana 

in grado di rappresentare da un lato e di influenzare dall'altro, i diversi segmenti della popolazione e la 

loro salute. Attraverso l'esame e il confronto dei diversi quartieri, lo studio fornisce una valutazione e 

un'interpretazione dell'impatto sulla salute dei cittadini torinesi a seguito delle trasformazioni 

demografiche, economiche, urbane avvenute negli ultimi decenni nelle diverse aree della città, con il 

preciso intento di individuare le disuguaglianze, comprenderne i bisogni e mettere a punto le politiche 

future. 

Portland (USA) 

Il Piano Portland 2030 è stato concepito avanzando quattro priorità volte a rendere la città prospera, 

istruita, sana ed equa. Al suo interno, il Piano definisce la necessità che, affinché la città soddisfi queste 

quattro priorità, devono essere forniti a tutta la cittadinanza servizi di base di qualità e affidabili. Il 

concept progettuale dei quartieri da 20 minuti (20-minute neighbourhoods) è entrato a far parte del 

processo di pianificazione pubblica come mezzo per perseguire una visione strategica per il futuro: 

creare vitalità e convenienza sociale ed economica, risultati educativi e stili di vita sostenibili, 

migliorando al contempo Salute Pubblica e sicurezza ambientale. [rif. Portland Bureau of Planning and 

Sustainability. 20-minute Neighborhoods Analysis: Back- ground Report and Analysis Area Summaries. 

Portland, 2012]. 

Nello specifico, tutti i quartieri di Portland sono stati analizzati nei seguenti due step: indicazione della 

presenza - nel quartiere - di funzioni selezionate, ovvero centri comunitari, biblioteche, parchi, scuole 

pubbliche, collegi, ospedali, mercati contadini e stazioni di transito, specificandone la quantificazione; 

sviluppo di un'indagine più approfondita che consiste nella mappatura di elementi e servizi urbani 

selezionati, sulla base dei seguenti due fattori: distanza necessaria da percorrere per raggiungere le 

destinazioni e in che misura le condizioni urbane e ambientali facilitano l’accessibilità. Queste condizioni 

sono la connettività stradale, la presenza di marciapiedi e la topografia; anche la vicinanza a un transito 

frequente di alta qualità è considerata un fattore nel fornire opzioni per raggiungere le destinazioni. 

Destinazioni: presenza di attività commerciali nelle vicinanze e strutture pubbliche (scuole elementari e 

parchi) nel raggio di 20 minuti. È fondamentale osservare che la densità residenziale non è inclusa come 

input, ma è comunque riconosciuta come necessaria per supportare i cluster locali di servizi che sono 

componenti chiave dei quartieri pedonabili. 

Il software basato sul Geographic Information System ArcGIS viene utilizzato per la mappatura di ogni 

fattore e, in definitiva, per elaborare il prodotto principale dell'analisi dei quartieri di 20 minuti, ovvero 

una mappa dei "punti caldi" che identifichi il gradiente di percorribilità e di accesso ai servizi nelle diverse 

parti della città, sia in termini di concentrazione dei servizi locali, sia in termini di distanza e accessibilità 

del sistema stradale. 

Parigi (France) 

La Ville du Quart d'Heure figura tra i valori primari dell'attuale programma politico dell’Amministrazione 

parigina, accanto a Ecologia, Solidarietà e Impegno. Il concetto intrinseco sviluppato da Carlos Moreno 

consiste nella definizione di necessità urbane quotidiane raggiungibili in 15 minuti a piedi o in bicicletta. 

[rif. Moreno C, Allam Z, Chabaud D, Gall C, Pratlong F. Introduc- ing the “15-Minute City”: Sus- tainability, 
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Resilience and Place Identity in Future Post-Pandemic Cities. Smart Cities 2021, Vol. 4, No. 1, p 93-111; 

available at https://doi.org/10.3390/smartci- ties4010006]. 

In particolare, sei categorie sono identificate come critiche in questo senso, quali: vivere, lavorare, 

fornire, prendersi cura, imparare, divertirsi. Vengono altresì identificate tre componenti principali, vale 

a dire densità, diversità e ubiquità. La densità è considerata una componente chiave a favore della 

dimensione di sostenibilità sociale della città; la diversità richiede la necessità di quartieri ad uso misto 

e la diversità nella cultura e nelle persone, al fine di creare tessuti urbani vivaci; ubiquità significa 

riscoprire i luoghi esistenti e ripensarli come luoghi diversi e multifunzionali: un'attenzione particolare 

all'interno della Ville du Quart d'Heure parigina è riservata alle scuole, alle piattaforme culturali e ai 

padiglioni cittadini, insieme alle strade e agli spazi aperti circostanti: questi possono diventare il fulcro 

punto di ritrovo per i residenti e luoghi di democrazia partecipativa. 

Barcellona (Spagna) 

“The Road Hyerarchy Model” sperimentato nella città di Barcellona, meglio conosciuto con lo slogan 

“Superblock” modifica le priorità veicolari urbane sottraendo spazi dedicati al traffico motorizzato per 

restituirli, ovvero crearne di nuovi, per la comunità, migliorando il trasporto pubblico e promuovendo 

comportamenti in favore del trasporto attivo. [rif. Mueller N. et al. Chang- ing the urban design of cities 

for health: The superblock model. Environment Interna- tional 2020, Vol. 134, article number 105132. 

Available at https://doi.org/10.1016/j.en- vint.2019.105132]. 

Il piano urbano è stato sviluppato in due fasi (1. revisione della gerarchia delle arterie viabilistiche e dei 

sensi di marcia; 2. miglioramento del mix funzionale a livello stradale) finalizzate a perseguire strategie 

di progettazione urbana quali: sottrazione di superfici dedicate al trasporto motorizzato e riallocazione 

di tali spazi per la mobilità lenta ed il trasporto attivo; riduzione dei fattori di rischio e il disturbo negli 

spazi pubblici; promozione di socialità e miglioramento della coesione sociale. 

Il risultato finale è un aggregato urbano equivalente a 9 isolati, i cui spazi interni possono essere condivisi 

in maniera più equa tra veicoli a motore, pedoni e ciclisti. Tutte le strade interne sono a senso unico ed 

hanno limite di velocità MAX pari a 10 km/h. 

Barcellona era caratterizzata ad inizio secolo da uno dei più alti livelli di inquinamento atmosferico e 

acustico in Europa, causa di circa 3.000 morti premature all'anno nella sua area metropolitana. 

Barcelona Institute of Global Health, in sinergia con l’Agencia d’Ecologia Urbana de Barcelona, dopo la 

realizzazione dei primi Superblocks, ha immediatamente avviato uno studio epidemiologico 

longitudinale - tuttora in corso - per fornire prove scientifiche, modelli di valutazione dell'impatto sulla 

salute e indicatori di valutazione di ottimizzazione dei primi 46 Superblocks come modelli per la Salute 

Pubblica (monitoraggio su una coorte di 23.000 cittadini residenti). 

I primi impatti positivi di Salute Pubblica e Urban Health rilevati sono riassumibili in: incremento dal 

56,0% a quasi il 94,0% del n° di persone esposte a livelli accettabili di inquinamento atmosferico; 

analogamente, aumento dal 57,5% a quasi il 73,5% del n° di persone esposte a livelli ammissibili di 

inquinamento acustico. 
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Glasgow (UK) 

L'obiettivo del progetto “(Y)our City Centre” sviluppato dallo studio di architettura olandese MVRDV con 

sede a Rotterdam, consiste nello sviluppare una strategia a lungo termine per ripopolare il centro 

cittadino, trasformandolo in un'area più vivibile, attrattiva, competitiva e sostenibile. [rif. Walsh D, 

McCartney G, Col- lins C, Taulbut M, Batty GD. History, politics and vulnera- bility: explaining excess mor- 

tality in Scotland and Glasgow, Public Health 2017, Vol 151, pp. 1-12. Available at https://doi. 

org/10.1016/j.puhe.2017.05.016]. 

Nel 2014 il progetto “(Y)our City Centre” aveva favorito la costituzione di nove nuovi distretti del centro 

città, ovvero nove aree distinguibili per il proprio carattere/profilo. Si ritiene che l'introduzione di tali 

distretti possa svolgere un ruolo importante nel promuovere la rigenerazione fisica, sociale ed 

economica e nel migliorare la vitalità, divenendo quella dimensione di prossimità che abbiamo cercato 

di indagare.  

All'interno dei diversi distretti, una delle azioni principali promosse e sviluppate riguarda la creazione di 

viali e arterie capaci di creare una rete integrata di continui percorsi pedonali e ciclabili prioritari su cui 

si concentra un'attenzione particolare su: collegare e dare visibilità ai punti di riferimento del distretto; 

fornire opportunità di transito, sosta e permanenza in sicurezza; massimizzare la presenza di alberi e 

altri elementi verdi; fornire Wi-Fi gratuito e illuminazione stradale intelligente; pianificare un migliore 

utilizzo degli spazi esistenti e/o non utilizzati per funzioni miste e smart, nonché per l'attivazione di 

eventi. Queste sono tutte strategie che migliorano significativamente le prestazioni complessive delle 

strade come spazi pubblici a misura di persona. In effetti, si ritiene che quest'ultimo apra la strada verso 

una migliore vivibilità percepita e reale del quartiere. 
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URBAN HEALTH E SISTEMA SALUTE: UNA LETTURA INTEGRATA DEI 

FENOMENI PER PROMUOVERE UN CAMBIAMENTO CULTURALE E DI POLICY 

Duilio Carusi - Fondazione Bruno Visentini 

 

“La pandemia da Covid-19 ha confermato il valore universale della salute, la sua natura di bene pubblico 

fondamentale e la rilevanza macro-economica dei servizi sanitari pubblici”, così il PNRR in apertura della 

sezione dedicata alla Missione 6 – Salute. Eppure, ad oggi si riscontrano ancora numerosi divari proprio 

sul piano della salute, soprattutto a svantaggio delle fasce più vulnerabili della popolazione.  

La maggior parte di tali divari dipende da condizioni socioeconomiche ereditate, ma è necessario 

considerare che tali condizioni hanno subito e subiscono l’interferenza di nuove dinamiche 

intervenienti, i cosiddetti shock, in grado di mettere alla prova la coesione e la capacità di risposta, già 

fragili, dei soggetti individuali e collettivi, pubblici e privati.  

Nel quadro di policy attuale, il tema della salute emerge quindi come strettamente connesso a quello 

della resilienza economica, sociale e istituzionale, ed emerge altrettanto forte la necessità di 

implementare sinergie in grado di promuovere la coesione sia sul piano sociale che economico: si pensi 

ad esempio alla Politica Regionale Europea e agli obiettivi dell’Agenda 2030.  

Il tema salute è inoltre caratterizzato - al netto degli aspetti tecnico-scientifici - da fenomeni 

multidimensionali e multilivello sui quali la salute stessa sussiste. La complessità del quadro può essere 

sinteticamente ricondotta su tre livelli principali, ovvero il livello micro o individuale (come la 

consapevolezza del corso della vita), il livello meso o organizzativo (inerente i sistemi sanitari e di 

protezione sociale e le relazioni di questi con gli interventi di politiche pubbliche) e il livello macro 

(relativo ai principi di coesione sociale e mutuale della responsabilità – oltre che delle condizioni 

economiche).  

Per questi motivi, legati alla complessità e ai divari ad oggi in essere e in espansione, risulta quindi 

essenziale agire (o meglio re-agire) al processo trasformativo che sta avvenendo nella società italiana 

ed europea, nell’ottica della c.d. resilienza trasformativa . 

Tale processo trasformativo si sostanzia sia su un piano materiale che su un piano immateriale. Sul piano 

materiale troviamo i finanziamenti introdotti a livello nazionale con le risorse ordinarie, a livello europeo 

con strumenti come il Piano di Ripresa e Resilienza e i fondi della Politica di Coesione. Sul piano 

immateriale, il processo trasformativo è, invece, alimentato dalle relazioni inter-istituzionali tra Stato e 

Regioni ispirate al principio della stewardship e della leale collaborazione, da quelle che legano 

Istituzioni (su vari livelli di governance) alle persone in un’ottica di sussidiarietà, e dalle relazioni 

“orizzontali” che, in forma di partnership, sussistono tra attori sia pubblici che privati. 

Proprio tali relazioni orizzontali costituiscono le componenti della filiera della salute e agendo su di esse 

è possibile ampliare sia la capacità di intercettare informazioni che la capacità di trasmetterle a tutti gli 

attori del sistema e della filiera: questo permette non solo di circoscrivere i fattori di rischio ma anche, 

e soprattutto, di formulare risposte adeguate ai divari in essere e alle sfide a venire (come la 
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formulazione ed erogazione dei servizi di cura, la promozione della salute e le attività di prevenzione nei 

territori). 

Nella ricerca delle motivazioni che hanno determinato tali divari, alcuni autori, come Clare Bambra 

(2016) si sono spinti al punto di dichiarare che – oltre ai fattori genetici – le scelte politiche siano “le 

cause delle cause delle cause” delle iniquità sociali nella salute, e che quindi la salute sia in sostanza una 

scelta politica i cui aspetti vadano oltre il settore della salute pubblica. Pur non adottando una lettura di 

questo tipo, ciò che rimane indubbio è invece il ruolo che le scelte di policy possano avere nelle riduzioni 

dei divari socio-economici e territoriali nell’ambito della salute. Dalla dimensione territoriale e da una 

lettura funzionale del territorio sviluppata negli ultimi anni, emergono, infatti, nuove considerazioni 

rispetto al ruolo che gli attori locali hanno nella gestione dei flussi e della mobilità delle persone. 

In questo quadro complesso e multidimensionale, con il 36% della popolazione nazionale, pari a 22 

milioni di persone, che abita in 14 città metropolitane e con un tessuto urbano composto da quasi 8000 

comuni, la gestione del contesto urbano trova la sua collocazione come una delle componenti cardine 

per il corretto funzionamento del sistema salute nazionale. 

Per affrontare compiutamente le tematiche di Urban Health nel contesto italiano è necessario un 

duplice approccio, laddove da un lato si tenga conto delle peculiarità nazionali di policentrismo di 

matrice medioevale (in cui -oltre le città metropolitane- sono solo 45 i comuni con oltre 100.000 

abitanti), e dall’altro ci si accordi ai più ampi framework internazionali, in considerazione delle 

dimensioni globali del fenomeno.  

In questo contesto non sorprende che nel World Social Report 2020 del Dipartimento Affari economici 

e sociali delle Nazioni Unite, uno dei quattro macro-fenomeni esaminati (insieme a innovazione 

tecnologica, cambiamento climatico e migrazioni internazionali) vi sia l’urbanizzazione. 

Con riferimento al tema dell’urbanizzazione, si rileva nel Report come non sia possibile prescindere dal 

sempre maggior divario tra le aree urbane e le aree rurali che si sviluppa su tre dimensioni: quella 

economica, quella sociale e quella spaziale. Dal punto di vista economico, attraverso l’applicazione del 

coefficiente di Gini si perviene ad una misura della diseguaglianza in termini di concentrazione del 

reddito, che risulta maggiore nelle città rispetto alle aree rurali (la distribuzione non omogenea di 

reddito è confermata sia nella maggior parte dei paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo). Sul 

fronte sociale, a causa della rapida urbanizzazione, si assiste ad un aumento della preoccupazione per i 

servizi sanitari, in particolare nelle aree periferiche della città, corrispondenti ai “bassifondi” urbani e ai 

quartieri più poveri. Mentre il divario sul piano spaziale si sostanzia in svantaggi in specifici spazi urbani, 

spesso derivati da una scarsa pianificazione urbana, in grado di generare un circolo vizioso che esita 

nell’esclusione e nell’emarginazione di ampie fasce della popolazione urbana e periurbana. 

La riduzione o il contenimento delle disuguaglianze è dunque l’obiettivo primario di intervento in senso 

olistico in ambito urbano, le cui linee fondamentali il World Social Report 2020 individua in diverse 

azioni: garantire la protezione degli alloggi; migliorare la connettività spaziale e promuovere i trasporti 

pubblici per facilitare la parità di accesso alle opportunità e ai servizi offerti dalle città; promuovere 

l'accesso al lavoro dignitoso e all'occupazione formale; rafforzare le capacità politiche e amministrative 

dei governi locali per migliorare la capacità di risposta alle sfide poste dal contesto. 
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Le dimensioni individuate, seppur ascrivibili in maniera specifica all’ambito della programmazione e 

gestione urbana, in quanto elementi determinanti per il perseguimento degli obiettivi di Urban Health, 

non possono quindi considerarsi in maniera slegata da altri fattori della salute, come ad esempio dalle 

condizioni individuali (culturali ed economiche in primis, ma anche della sfera interindividuale della 

coesione e del supporto sociale) o dalle peculiarità dell’offerta sistemica di servizi sanitari e sociali che 

contraddistinguono la dimensione urbana. 

In un approccio olistico di matrice One Health e improntato alla strategia Health in all policies c’è da 

aspettarsi questo sincretismo, laddove convivono necessariamente ambiti apparentemente anche 

molto distanti tra loro, ma in realtà interrelati dal filo rosso della politica della salute che integra e 

articola le considerazioni sulla salute nel processo decisionale in tutti i settori al fine di migliorare le 

condizioni di vita e la salute di tutte le comunità e le persone. 

Questo genere di riflessioni ci conduce da un lato verso la formulazione di una visione prospettica per 

promuovere una transizione verso società più resilienti, dall’altro verso la necessità di sviluppare un 

sistema di monitoraggio volto a cogliere sviluppi multidimensionali, con l’auspicio di poter diventare 

strumento utile agli attori economico-sociali del sistema salute per svolgere il proprio ruolo di agenti del 

cambiamento. 

Emerge quindi la necessità di un’attività di indagine al tempo stesso multidimensionale e olistica. 

Un’indagine di questo tipo rappresenta una sfida certamente impegnativa, ma altrettanto necessaria sia 

per la misurazione e l’analisi dei fenomeni evolutivi in atto in ambito salute, sia come veicolo culturale 

di un cambio di approccio tangibile verso una visione del sistema salute in grado di integrarne le 

componenti. 

Proprio nel rispetto di queste due necessità - sviluppare una lettura integrata dei fenomeni di evoluzione 

che stanno interessando il sistema salute e promuovere un cambio di cultura e di policy che dia piena 

dignità a tutte le componenti (anche non strettamente sanitarie) del sistema salute -  va inteso il 

progetto dell’Osservatorio Salute Benessere e Resilienza della Fondazione Bruno Visentini. Tale progetto 

vuole contribuire a sensibilizzare il decisore verso le tematiche di integrazione multidimensionale dei 

vari componenti del sistema salute (per la cui riuscita la valorizzazione delle politiche di Urban Health è 

determinante) e ha l’intento di affidare ad un indice sintetico unitario la lettura dei fenomeni sociali, 

economici, culturali, sanitari, demografici legati al tema della salute. 

In considerazione della rinnovata centralità del tema della “dimensionalità” spaziale, organizzativa, 

relazionale emersa a seguito dello shock pandemico e che sta condizionando la rivoluzione post-covid 

dei principali sistemi produttivi, incluso quello della salute, l’impianto di rilevazione e di misurazione alla 

base dell’Indice proposto si impernia sul concetto di “vicinanza” della salute inteso come la relazione 

nello spazio e nel tempo che sussiste tra la persona e la disponibilità del “bene salute” ed è denominato 

“Indice di Vicinanza della Salute” (HNI – Health Nearness Index). 

L’indice organizza la citata complessità del tema salute, caratterizzata da fenomeni multidimensionali e 

multilivello, e vuole ricondurre la misurazione dei fenomeni su tre livelli principali, ovvero: un livello 

individuale, che include, tra gli altri, domini come la literacy e lo stile di vita; un livello sistemico-

organizzativo, inerente i sistemi sanitari e di protezione sociale e le relazioni con gli interventi di politiche 

pubbliche; e un livello ambientale, relativo alla componente ambientale e dei luoghi di vita, con la 
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relativa influenza sui livelli sottostanti in termini di salute, in cui trova la sua collocazione proprio il 

dominio relativo all’Urban Health. 
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LA METRICA DELLA SALUTE DISUGUALE PER ORIENTARE LE POLITICHE DELLE 

CITTÀ: IL CASO STUDIO DI TORINO 

Nicolas Zengarini1 , Roberto Di Monaco2, Michele Marra3, Silvia Pilutti4, Morena Stroscia5, Giuseppe 

Costa1 

1 S.C. a D.U. Servizio Sovrazonale di Epidemiologia - ASL TO3 - Regione Piemonte 
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3Ufficio Europeo OMS di Venezia 
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Un lascito della pandemia 

La pandemia tra le altre cose ci consegna due lezioni inedite. Per molti mesi la salute è stata il criterio di 

giudizio principale su cui prendere decisioni nei settori più disparati delle politiche. Il numero di nuove 

infezioni e di nuovi casi gravi nei bollettini epidemiologici di ogni giorno erano diventati il metro per 

stabilire se aprire o chiudere un’attività produttiva, una scuola, un’attività sanitaria, un mezzo di 

trasporto, un luogo del tempo libero e regolare i comportamenti delle persone e della vita sociale. In 

poco tempo è stato attivato con procedure, regole, responsabilità e anche senso comune il mandato 

della strategia Salute in Tutte le Politiche così spesso predicata dalle raccomandazioni internazionali ma 

così difficile da mettere in pratica anche nelle città. La seconda lezione è che anche nella pandemia le 

disuguaglianze sociali nei casi severi la fanno da padrone, a dispetto del fatto che il virus non dovrebbe 

guardare in faccia nessuno senza badare al reddito o al livello di istruzione; ancora una volta le 

disuguaglianze rivelano variazioni di salute che potrebbero essere limitate con politiche attente 

all’equità.  

Dunque la salute disuguale è una metrica capace di far crescere la capacità e gli sforzi dei diversi settori 

delle politiche di convergere verso un comune traguardo di promozione di più salute nelle nostre 

comunità. Le città sarebbero il contesto dove si verificano le condizioni più favorevoli per l’applicazione 

e l’uso di questa metrica. Bisogna capire come mettere a frutto questi lasciti della pandemia e non 

permettere che questa nuova cultura e le pratiche utilizzate vengano rimosse nel generale sforzo di 

lasciarsi la pandemia alle spalle.  

Nella Città di Torino le istituzioni e la comunità locale hanno provato ad applicare l’approccio di una 

"Salute più Equa in Tutte le Politiche" con l’aiuto di due progetti europei H2020, MINDMAP e 

EUROHEALTHY.  Scopo di questo articolo è di descrivere in modo conciso i principali progressi fatti dalla 

città nell’applicare la metrica della salute disuguale alla scelta di interventi e bersagli più promettenti 

per la promozione della salute nella comunità locale. 
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La comunità locale si interroga sulla salute disuguale  

Molti rappresentanti di istituzioni ed enti torinesi hanno partecipato a due progetti europei, MINDMAP  

e EURO-HEALTHY , orientati a coinvolgere i principali portatori di interesse e decisori locali (d’ora in poi 

denominati “attori”) nell’analisi delle disuguaglianze di salute, dei suoi determinanti e delle loro 

implicazioni per le politiche urbane. Il primo, MINDMAP (inverno 2016-2017), ha sperimentato metodi 

e strumenti per il coinvolgimento degli attori cittadini, grazie all’aiuto di un gruppo di pari - circa 50 tra 

esperti e decisori nella città - che hanno partecipato alla discussione sui risultati del rapporto “40 anni 

di salute a Torino. Spunti per leggere i bisogni e i risultati delle politiche”, basato sui dati dello Studio 

longitudinale torinese e pubblicato poco dopo. Il libro descrive l’influenza che hanno sulla salute dei 

torinesi i principali determinanti sociali, dalla famiglia, alla casa, alla scuola, al lavoro, al reddito, alla 

migrazione, all’ambiente costruito, all’ambiente naturale. I più sensibili attori della città hanno dunque 

lavorato insieme in un laboratorio interattivo, che ha permesso di interpretare i dati sulla salute, di 

arricchirne il profilo con le conoscenze che ogni partecipante ha portato, di condividere le proprie 

esperienze, al fine di riconoscere i meccanismi con cui la città influenza la salute e le possibili azioni che 

servono a correggerne gli effetti malsani e soprattutto disuguali.  

Il punto di partenza usato nel laboratorio è stato quello delle disuguaglianze di salute, perché è il modo 

più eloquente per chiedersi come mai qualcuno ha fatto meglio di qualcun altro, e come si possa far sì 

che tutti raggiungano risultati di salute simili; questo punto di vista stimola a cercare spiegazioni, a 

trovarne i meccanismi e a individuare le azioni e le politiche di maggior potenziale nel contrastarle. 

Durante la conferenza finale di MINDMAP le autorità cittadine (l’assessorato alle politiche sociali e 

quello per l’innovazione, l’autorità per l’edilizia pubblica, l’autorità sanitaria locale, l’autorità 

ecclesiastica e la principale fondazione bancaria cittadina) hanno concluso che le disuguaglianze di 

salute devono stare al centro di un intervento intersettoriale integrato che, partendo da un esercizio di 

identificazione delle priorità (priority setting), definisca poi le azioni (interventi e politiche) più 

promettenti per ridurre le disuguaglianze di salute.  

Sulla base di questo mandato è stato costruito il caso-studio del progetto EURO-HEALTHY, a cui, nel 

mese di luglio 2017, sono stati invitati a partecipare 15 attori di alto profilo, selezionati tra i partecipanti 

ai laboratori di MINDMAP. I prossimi paragrafi restituiscono i principali messaggi dell’esercizio priority 

setting condotto nell’ambito di EURO-HEALTHY, descrivendo anche il processo di valutazione utilizzato, 

basato sul modello M-MACHBETH (acronimo per Measuring Attractiveness through a Category Based 

Evaluation Technique)  e illustrando gli sviluppi degli interventi in corso in un quartiere più svantaggiato 

nella città.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Zengarini, N., Pilutti, S., Marra, M., Scavarda, A., Stroscia, M., Di Monaco, R., Beccaria, F., Costa, G.  Focusing urban policies on health equity: the role of 

evidence in stakeholder engagement in an Italian urban setting (2021). Cities & Health, March, 1–13. https://doi.org/10.1080/23748834.2021.1886543. 

 Promoting mental well-being and healty ageing in cities. Disponibile all’indirizzo: http://www.mindmap-cities.eu/  

 Shaping EUROpean policies to promote HEALTH equitY. Disponibile all’indirizzo: https://healthyregionseurope.uc.pt/#/view/map/model?y=2014 

 Costa G., Stroscia M., Zengarini N., Demaria M. (2017), 40 anni di salute a Torino. Spunti per leggere i bisogni e i risultati delle politiche. Inferenze. Milano 

Lo Studio Longitudinale Torinese (SLT) è uno studio longitudinale che collega, a livello individuale, i dati sociodemografici e di storia residenziale di ciascun 

residente torinese dal 1971 in poi con i dati dei censimenti di popolazione (1971, 1981, 1991, 2001 e 2011) e i dati provenienti da diversi archivi sanitari 

(mortalità per causa, ospedalizzazione, consumo di farmaci, ecc. ) sotto l’egida del Programma Statistico Nazionale. Gli archivi includono anche le 
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caratteristiche del contesto urbano a livello di tutte le ripartizioni geografiche della città. Il modello di SLT è stato adottato in diverse aree metropolitane 

italiane. 

 

Dai dati alle politiche 

L'esercizio di priority setting condotto è stato orientato a valutare 23 politiche di competenza della città 

nelle sue varie articolazioni istituzionali e sociali, per stimare quanto ognuna potesse essere efficace nel 

ridurre le disuguaglianze sociali e quanto ne fosse fattibile l’implementazione nel contesto cittadino, per 

poi stimare l’impatto sulle disuguaglianze di salute dei torinesi. L’informazione necessaria proveniva da 

2 fonti: i giudizi dei partecipanti e i dati scientifici elaborati dal gruppo di ricerca. Il modello M-

MACHBETH ha permesso di guidare la rilevazione di queste informazioni e di combinare evidenze e 

giudizi in modo tale da ottenere delle classifiche di efficacia e fattibilità di ognuna delle 23 politiche 

(benefit-to-effort) che possono essere utili alla scelta di priorità. Ne è emersa la descrizione di un 

“portafoglio” di politiche e azioni disponibili a livello cittadino per il contrasto delle disuguaglianze sociali 

nella salute. 

La discussione con la comunità dei 50 rappresentanti coinvolti nel progetto MINDMAP sui risultati del 

libro “40 anni di salute a Torino. Spunti per leggere i bisogni e i risultati delle politiche”, aveva fornito al 

gruppo di ricerca le indicazioni per l’elaborazione di un quadro esplicativo delle disuguaglianze di salute 

nella città, permettendo di identificare 8 principali determinanti sociali (luglio 2017). Sei di essi 

descrivono la dotazione individuale di risorse e competenze della persona, il “chi sei”, e sono l’istruzione, 

la condizione occupazionale, la qualità del lavoro, il reddito, la condizione familiare e la condizione 

abitativa. Due di essi descrivono la qualità del “dove stai”, come l’ambiente sociale, rappresentato dal 

livello di deprivazione del quartiere di residenza e l’ambiente fisico descritto dalle caratteristiche 

dell’ambiente costruito. Il peso sulla salute di ciascuno degli otto determinanti è stato misurato col 

rischio attribuibile di morte prematura, in altre parole dalla percentuale di decessi (sotto i 74 anni) 

attribuibili alle disuguaglianze per ognuno degli otto assi (vale a dire per ognuno degli otto determinanti 

sociali) ovvero il numero di morti che si potrebbero evitare se tutti i residenti di Torino avessero lo stesso 

rischio di morire del gruppo socialmente più avvantaggiato in ogni ognuna delle otto dimensioni della 

disuguaglianza (Figura 1). In questi dati sulle disuguaglianze di mortalità prematura alcuni torinesi, quelli 

dei gruppi più avvantaggiati, dimostrano quanta mortalità si potrebbe evitare; il loro standard di salute 

è stato quindi preso come riferimento dai partecipanti al lavoro di priority setting , cioè come traguardo 

da raggiungere tramite le politiche urbane di loro competenza.  
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Figura 1. Percentuale di morti attribuibili alle disuguaglianze sociali (mortalità prematura tra 30 e 74 

anni) a Torino durante il periodo 2002-2013. Stime annuali. 

Utilizzando i risultati delle consultazioni precedentemente condotte nell’ambito di MINDMAP, sono 

state identificate e selezionate le 23 politiche/azioni da valutare. Si tratta di azioni e politiche che sono 

sotto la responsabilità della città nelle sue varie articolazioni istituzionali e sociali e che sono 

potenzialmente in grado di ridurre le disuguaglianze sociali in uno o più degli otto assi/ determinanti 

sociali. Le politiche sono state classificate in 7 gruppi:  

• Politiche per la qualità del lavoro e delle organizzazioni;  

• Politiche per l’integrazione nell’occupazione; 

• Politiche di protezione sociale ed empowerment;  

• Politiche per l’istruzione e la promozione culturale;  

• Politiche per la qualità dell’ambiente di vita; 

• Politiche per la salute e l’integrazione sociale;  

• Politiche sanitarie. 

Per impostare la scelta di priorità il gruppo di ricerca ha quindi identificato in via preliminare le 

intersezioni chiave tra le 23 politiche e gli 8 determinanti, come potenziali “aree di intervento”: delle 

184 possibili intersezioni (23*8), solo 91 sono state identificate come potenzialmente rilevanti nel 

ridurre le disuguaglianze sociali. Si è così ottenuta la “matrice d’intervento” rappresentata in tabella 1.  
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Tabella 1. Matrice d’intervento - I punti in azzurro rappresentano l'intersezione tra la politica e il 

determinante sul quale essa ha un potenziale impatto nel ridurre le disuguaglianze. 

Partendo dalla “matrice d’intervento” e utilizzando la combinazione di due tecniche di consultazione 

(Delphi panel e conferenza decisionale in plenaria), i 15 partecipanti hanno fornito il proprio giudizio 

sull’impatto di ogni politica, in termini di beneficio atteso sulla riduzione delle disuguaglianze sociali in 

ciascun asse/determinante pertinente (Benefit) e in termini di fattibilità cioè di prevedibile possibilità di 

attuare l’azione (Do-ability). In concreto, attraverso una scala di valore a 7 modalità (nullo, molto debole, 

debole, moderato, forte, molto forte, estremo), che faceva corrispondere ad ogni modalità un 

punteggio, i partecipanti hanno risposto alle due domande su beneficio e fattibilità nel seguente modo: 

    

Il DELPHI panel è stato eseguito in due passi a distanza di un mese, il primo “di persona” seguito da un 

secondo via web. La conferenza finale in plenaria (mezza giornata di lavoro) è stata condotta con un 

doppio obiettivo: raggiungere consenso sui quesiti dove i giudizi su beneficio e fattibilità raccolti durante 

la Delphi fossero stati più discordanti e combinare, tramite il modello M-MACHBETH, questi giudizi con 

i dati epidemiologici sul peso sulla salute di ciascun determinante (morti attribuibili), per ottenere la 
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graduatoria finale su beneficio e fattibilità delle politiche, pesate per l’effetto sulla salute.                                       

Nella conferenza finale, durante le prime due ore di discussione, si è costruito il consenso sui giudizi più 

discordanti su beneficio e fattibilità (Tabella 2). 

 

 

 

Tabella 2. Efficacia attesa nella riduzione delle disuguaglianze in ogni determinante sociale da parte delle 

23 politiche/azioni e relativo giudizio di fattibilità. 

 

 

Nella seconda fase della conferenza decisionale, i partecipanti sono stati informati su quanto ognuno 

degli otto determinanti sociali potesse influenzare le disuguaglianze di mortalità tramite la stima delle 

morti attribuibili (Figura 1). A questo punto, la classificazione delle politiche in base al beneficio atteso 

di riduzione di disuguaglianze su ogni asse, è stata pesata per l’impatto sulla salute di ciascun 

determinante sociale. La graduatoria risultante è stata presentata e discussa con i partecipanti (Tabella 

3). Il punteggio globale per ciascuna politica è stato calcolato sommando il punteggio ottenuto dai giudizi 

sul beneficio, moltiplicato per il peso sulla salute assegnato a ciascun determinante tramite la mortalità 

attribuibile. Il punteggio finale è il rapporto a 100 del punteggio finale così ottenuto. 
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Tabella 3. Graduatoria delle 23 politiche/azioni secondo l’efficacia attesa (in ordine decrescente) rispetto 

alla riduzione delle disuguaglianze di mortalità a Torino.   

 

La discussione con i partecipanti, sia durante la prima fase della Delphi che durante la conferenza 

decisionale in plenaria, è stata estremamente vivace e ha fornito molti spunti e suggerimenti stimolanti 

di commento alle politiche incluse nella valutazione, contribuendo a tracciarne una specie di carta di 

identità utile per analisi successive anche con altri interlocutori. Inoltre, durante la conferenza 

decisionale, è stato raggiunto un ragionevole consenso sulla valutazione dei benefici di ogni politica per 

ogni asse delle disuguaglianze sociali. Il risultato finale ha prodotto invece una certa sorpresa: la 

classifica dell’efficacia attesa pesata per l’impatto sulle disuguaglianze di salute (Tabella 3) cambiava in 

modo consistente la posizione in graduatoria di molte azioni e politiche, che prima erano state giudicate 

solo per il loro impatto sui singoli determinanti sociali (Tabella 2), e spiazzava le aspettative di molti 

partecipanti, che vedevano sminuita l’importanza relativa della politica di cui erano esperti o decisori o 

patrocinatori.  La discussione ha permesso di comprendere che la graduatoria è fortemente influenzata 

da tre fattori importanti. Il primo è il numero di determinanti sociali su cui ogni politica ha un potenziale 

impatto; infatti in testa alla graduatoria ci sono le politiche che a priori hanno contemporaneamente un 

potenziale impatto su molti degli otto assi, mentre in coda ci sono le politiche che agiscono solo su uno 

o pochi assi (vedi Figura 3 - Alluvial map). Il secondo fattore è il peso sulla salute (in questo caso le 

disuguaglianze di mortalità) che gioca lo specifico determinante sociale: maggiore è il suo impatto sulle 

disuguaglianze di mortalità maggiore sarà l’efficacia attesa della politica che serve a contrastare quello 

specifico determinante sociale, come ad esempio il livello di qualificazione scolastica; mentre minore è 

il rischio di mortalità attribuibile al determinante sociale, minore è il beneficio atteso dalle politiche che 

agiscono su quel determinante, è il caso per esempio dell’ambiente costruito. Infine, il terzo fattore è 

l’ampiezza della platea delle persone svantaggiate in ognuno degli assi di disuguaglianza sociale: minore 

è la dimensione di questo gruppo (che sarebbe il bersaglio della politica), minore è la proporzione di 
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morti attribuibili e minore è la posizione in graduatoria di efficacia attesa della politica che agisce su quel 

determinante.  

 

Figura 2. Alluvial map: L'altezza dei nodi (barre) sui sette gruppi di politiche indica la quantità di politiche 

al suo interno, quella delle politiche/intervento indica la quantità di determinanti sui quali la politica ha 

un potenziale impatto, mentre l'altezza sui nodi sui determinanti rappresenta la quantità di politiche che 

essi recepiscono.  

Meno sorprendente invece, è stata la classifica delle politiche sul lato della fattibilità. La fattibilità 

sembra principalmente condizionata ora da fattori come l’accettabilità sociale, molto evidente per 

esempio nel caso delle politiche d’integrazione dei migranti, ora dai vincoli finanziari a livello locale, 

fattore particolarmente frenante per lo sviluppo delle politiche di edilizia popolare e di sostegno al 

reddito. Un altro aspetto sollevato in discussione riguarda le politiche ambientali e di rigenerazione 

urbana: nonostante siano di solito molto alte nell’agenda della politica urbana, esse hanno mostrato 

pochi benefici attesi dal punto di vista dell’impatto sull’equità della salute, constatazione 

particolarmente intrigante, poiché sarebbero esattamente il tipo di politiche ricercate quando si cerca 

di contrastare le disuguaglianze geografiche in contesto urbano. In verità i dati sulla mortalità 

attribuibile sottostimano l’impatto sulle disuguaglianze di salute da parte dei determinanti geografici 

(sia il costruito che l’ambiente sociale) e di conseguenza le politiche ad essi correlate si classificano male 

in graduatoria. Bisogna considerare il fatto che le disuguaglianze geografiche di salute sono per lo più 

giustificate dalla mobilità residenziale. Infatti la geografia della salute è socialmente condizionata, come 

risultato di una segregazione sociale tra aree geografiche; significa che alcune aree diventano deprivate 

e meno “salubri”, non a causa del ruolo del luogo di residenza e le caratteristiche fisiche del contesto, 
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ma a causa dello sfavorevole mix sociale dei loro residenti che hanno scelto o hanno dovuto andarci a 

vivere. Lo studio torinese, contrariamente alla maggior parte degli studi che usano le disuguaglianze 

geografiche come proxy (approssimazione) delle disuguaglianze sociali incorrendo in questa distorsione, 

ha misurato a livello individuale il ruolo indipendente di ogni determinante sulla salute, sia quelli relativi 

all’individuo, (“chi sei”) sia quelli contestuali, (“dove vivi”). È così che i dati a disposizione e i metodi 

statistici utilizzati, hanno permesso di stimare l’effetto indipendente di ciascun indicatore di posizione 

sociale e valutare l’impatto delle politiche sulle disuguaglianze di salute, senza essere influenzati dalla 

mobilità sociale condizionata dalla segregazione, come accade quando le disuguaglianze di salute sono 

valutate solo con un approccio geografico.  

La discussione finale in plenaria ha suggerito poi nuovi approfondimenti, che tengono in conto i 

principali fattori e le forze esterne che dovrebbero essere considerate per avere un quadro complessivo 

della relazione tra politiche urbane e salute. In primo luogo, la discussione ha sottolineato l’importanza 

e gli effetti della qualità delle relazioni sociali e del capitale sociale e le loro conseguenze sulla salute. 

Questi effetti non sono limitati al luogo di residenza, ma agiscono in ogni ambiente in cui le persone 

hanno relazioni (scuola, lavoro, associazioni, ecc.). Questo aspetto è emerso più volte discutendo del 

beneficio atteso e della fattibilità di ciascuna politica, in particolare quando si esaminavano le politiche 

scolastiche, di formazione professionale, di formazione legata al lavoro, di qualità lavorativa e quelle 

relative ai servizi sociali e sanitari. I partecipanti hanno ipotizzato che il beneficio atteso e la fattibilità di 

ciascuna politica potrebbero essere molto diversi in condizioni di clima sociale differente: tutte le 

politiche esaminate, potrebbero migliorare notevolmente in termini di benefici sulla salute, se gli attori 

che le gestiscono (imprese, scuole, istituti di formazione, enti, ecc.) promuovessero sia il coinvolgimento 

e il rafforzamento delle persone, sia la qualità delle loro relazioni ed esperienze sociali. In effetti, un 

clima sociale positivo, favorirebbe una maggior attenzione al capitale sociale, probabilmente mediante 

interventi di welfare comunitario nei vari ambienti in cui vivono e interagiscono le persone (scuola, 

lavoro, quartiere, ecc.), con l’obiettivo di rafforzare i rapporti sociali, di cui le persone potrebbero 

avvalersi per affrontare i loro problemi. Un ulteriore interessante spunto emerso dalla discussione è 

stata la richiesta, da parte dei partecipanti, di ulteriori analisi di sensibilità per la valutazione dei benefici 

che tengano in considerazione alcuni fattori rilevanti di variabilità. Il primo di questi fattori è la scala 

temporale da prendere in considerazione nel giudizio del beneficio per la salute. I partecipanti 

ritenevano che la classifica sui benefici potrebbe cambiare in modo sostanziale a seconda che si 

consideri l’impatto a breve o a lungo termine sulle disuguaglianze di salute. Per esempio, il massimo 

impatto sulla salute del determinante sociale “Istruzione” nella tabella dei pesi, basato sulla mortalità 

prematura è accettabile e ragionevole considerando una scala temporale a lungo termine, mentre gli 

assi “reddito”, “condizione occupazione” o “condizione abitativa” potrebbero risultare più importanti 

per esiti di salute a breve termine. Allo stesso modo la graduatoria delle politiche potrebbe essere 

diversa, considerando altri indicatori di salute: i rischi attribuibili non sarebbero gli stessi se calcolati per 

altre dimensioni della salute, come ad esempio la salute auto-percepita o soggettiva, la salute mentale 

o i limiti funzionali. In realtà alcuni di questi possono essere anche considerati esiti di salute a breve 

latenza e potrebbero descrivere meglio l’impatto a breve termine dei determinanti sociali. In più, 

l’impatto dei diversi determinanti potrebbe essere diverso a seconda delle diverse fasce di età della 

popolazione, ad esempio sui giovani. In risposta a questi argomenti, il gruppo di ricerca ha fornito 

un’ulteriore analisi di sensibilità in base a diverse dimensioni della salute (salute auto-percepita, salute 

fisica e salute mentale) e ha realizzato un approfondimento sulla salute dei giovani (Figura 3) .  
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Figura 3 - Percentuale di eventi attribuibili alle disuguaglianze di salute nei cinque outcome di salute 

considerati  

 

In effetti, la classifica dell’impatto sulla salute dei determinanti sociali cambia sostanzialmente quando 

si passa dalla mortalità alla salute percepita, alla salute fisica e mentale. Altrettanto vale per la classifica 

generale delle politiche. In generale, la classifica rimane la stessa quando si passa dalla mortalità alla 

salute percepita: il ruolo principale dell’istruzione si distingue ancora e il reddito sale di posizione. Ma 

la classifica cambia molto quando si guarda all’indice di salute fisica, in cui reddito e abitazione mostrano 

un impatto più forte sulla salute, seguiti dalla famiglia e dall’istruzione, e infine dall’occupazione. Una 

classifica simile è stata osservata nel caso della salute mentale, ma con un maggiore impatto 

dell’istruzione. Questi cambiamenti nella classifica sono ancora più forti quando ci si concentra sulle 

fasce di età più giovani, dove la mortalità è fortunatamente un evento raro e disturbi della salute 

mentale sono un obiettivo di salute più sensibile delle condizioni sociali sfavorevoli come reddito, 

occupazione, ambiente costruito, abitazione, qualità del lavoro ed educazione; tra i giovani la salute 

fisica sembra più sensibile all’impatto di reddito, istruzione, alloggio e occupazione. Complessivamente, 

queste analisi di sensibilità, dimostrano che la posizione in graduatoria delle singole politiche può 

cambiare sostanzialmente muovendo da una dimensione di salute ad un’altra e spostandosi di fascia di 

età: nel caso della salute mentale e dei giovani, le politiche sull’educazione perdono la loro priorità, a 

favore di una combinazione di politiche su reddito, istruzione e occupazione (Figura 4).  

Per questo esercizio sono stati utilizzati i dati provenienti dalle indagini condotte su “Condizioni di salute e utilizzo dei servizi sanitari” (HCUHS) del 2013 

dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). 
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Figura 5. Ranking delle politiche/interventi a seconda dei pesi sui differenti outcome della salute 

considerati. 

Un commento molto condiviso sia durante la rilevazione della Delphi che durante la conferenza finale 

ha riguardato le condizioni in base alle quali il beneficio massimo di ciascuna politica potrebbe essere 

raggiunto. In particolare, le circostanze più favorenti l’efficacia delle politiche erano di carattere 

sistemico e riguardavano il fatto che il contesto istituzionale e sociale permettesse o spingesse ad 

integrare localmente risorse, competenze, ruoli, procedure tra diversi settori e politiche attorno a uno 

sforzo sinergico su obiettivi strategici comuni o simili. Questo è il motivo per cui i partecipanti hanno 

suggerito di rivalutare l’efficacia attesa sotto condizioni di scenario nuove, in cui istituzioni ed entità 

lavorino non con un approccio “a silo” (per singoli settori di politiche), bensì in un nuovo scenario nel 

quale la sinergia e l’intersettorialità siano le caratteristiche distintive.  

Questo esercizio di ricerca di priorità si è concluso con decisioni politiche concrete prese dalle principali 

autorità locali. L’Assessore alle politiche sociali, l’autorità sanitaria e l’agenzia territoriale della casa 

hanno infatti deciso di concentrare gli impegni di innovazione del Piano Locale di Prevenzione e del 

Piano Locale di cronicità in una delle aree più svantaggiate della città (il quartiere Vallette), utilizzando 

il diabete disuguale come metrica comune di guida dell’intervento e seguendo un modello di welfare 

generativo comunitario, promosso attraverso l’azione congiunta delle tre autorità e delle risorse della 

comunità locale. Il modello si basa sul riconoscimento dell’importanza del capitale sociale per la salute, 

dove i servizi e gli attori locali sono chiamati ad investire sullo sviluppo di relazioni sociali vicine alle 

persone - aumentando lo scambio di risorse, la cooperazione, le reti sociali, le norme di reciprocità o di 

sostegno e la fiducia sociale - oltre che sul ruolo delle istituzioni partecipanti, per permettere alle 
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persone coinvolte, soprattutto quelle più socialmente vulnerabili, di diventare più attive e migliorare la 

capacità di controllare la propria salute, in questo caso il diabete.  

Il diabete disuguale: un intervento  

È così che l’ASL Città di Torino ha incominciato la sua programmazione del Piano Locale Cronicità e del 

Piano Locale di Prevenzione prestando particolare attenzione alla distribuzione disuguale del diabete.  

L’incidenza del diabete (Figura 6 – a destra) si concentra nelle zone più povere della città; infatti la 

distribuzione sociale è fortemente a sfavore delle persone meno istruite. Viceversa, la letalità tra i 

diabetici (Figura 6 – a sinistra) è distribuita in modo casuale nella città senza nessuna evidente 

disuguaglianza tra più o meno istruiti. La conclusione è che i torinesi si ammalano in modo disuguale di 

diabete ma una volta diagnosticati il corso della loro malattia è uguale. Dunque se si vuole guadagnare 

salute si deve intervenire soprattutto sui meccanismi che generano nuovi casi di diabete (incidenza), e 

non si deve disinvestire sui meccanismi con cui si prende in carico e si tratta la malattia che invece 

funzionano in modo equo. È così che questa metrica di salute disuguale è capace di ingaggiare ognuno 

degli attori della comunità locale guidando le domande che si fanno per prevenire le disuguaglianze di 

incidenza e conservare o migliorare le uguaglianze di cura e risultato.  

  

Figura 6. Distribuzione geografica (zona statistica) e per titolo di studio di incidenza e letalità per diabete 

nella città di Torino.                               

Gnavi R, Piccariello R, Pilutti S, Di Monaco R, Oleandri S, Costa G. L’epidemiologia a supporto delle priorità di intervento: il caso del diabete a Torino 

[Epidemiology in support of intervention priorities: the case of diabetes in Turin (Piedmont Region, Northern Italy)]. Epidemiol Prev. 2020 Sep-Dec;44(5-6 

Suppl 1):172-178. Italian. doi: 10.19191/EP20.5-6.S1.P172.087. PMID: 33415960.                                                                                                                                      
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In effetti, due comunità di pratiche (una sanitaria rivolta alla revisione di quello che non funziona nel 

percorso diabete e una non sanitaria focalizzata sulla prevenzione del diabete) si sono organizzate alle 

Vallette, uno dei quartieri più colpiti, per interrogarsi (Figura 7) sui meccanismi di generazione di questo 

diabete disuguale, quelli che originano dallo svantaggio individuale (“chi sei”, misurato dal livello di 

istruzione nella figura) o dallo svantaggio del contesto di vita (“dove stai”, descritto dalla mappa). 

Ognuno dei meccanismi identificati è un potenziale punto di ingresso per le azioni di risposta, come 

quelle su cui si stanno interrogando gli attori delle comunità di pratiche, dalla bocciofila che prova a 

spingere i soggetti a rischio a controllare la glicemia, alle scuole che promuovono attività fisica per la 

prevenzione dell’obesità disuguale, agli specialisti e medici di medicina generale che allargano la platea 

dei pazienti seguiti in modo attivo secondo le linee guida. È così che i Piani Locali Cronicità e Prevenzione 

si stanno sviluppando attraverso un piano di lavoro sul diabete disuguale della comunità locale di 

Vallette che è tuttora in svolgimento e che si propone di fare da pilota di applicazioni più estese a tutti i 

quartieri più svantaggiati della città e anche alle altre malattie croniche, che sono disuguali come il 

diabete.  

 

Figura 7. Schema convettuale sui meccanismi di generazione delle disuguaglianze sociali nel diabete 

(Modificato da Diderichsen et al., 2001).   

 

1 Diderichsen E, Whitehead M. The social basis of disparities in health. In: Evans T. et al., eds. Challenging inequities in health: from ethics to action. New York: Oxford University 

Press 2001. 
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Lezioni per le politiche di salute nelle città 

Il caso studio di Torino può dare alcune lezioni importanti alle città che vogliono promuovere politiche 

di salute. La prima lezione è che un processo partecipativo di attori locali per un audit di equità nella 

salute delle politiche locali può essere intrapreso e realizzato in pochi mesi, a condizione che siano 

disponibili dati adeguati sulle disuguaglianze sociali nella salute a livello individuale. La seconda lezione 

è che gli attori che hanno partecipato alla scelta di priorità hanno riconosciuto che conoscere meglio e 

accettare le differenze delle diverse politiche nell’impatto sull’equità nella salute ha reso più 

“consapevole” il loro processo decisionale, permettendo di migliorare la loro capacità di aumentare 

l’impatto delle politiche attraverso l’integrazione e la sinergia tra azioni più promettenti. La terza lezione 

è che questo impegno intorno alla salute disuguale permette di far partire iniziative concrete come 

quella di Vallette. Vallette dimostra che l’innovazione si innesca più facilmente se c’è una narrazione che 

coinvolge le responsabilità degli attori locali: le differenze geografiche e sociali nei bisogni e nei rischi 

sono una buona metrica per ingaggiare l’attenzione degli attori “A Torino ci si chiede perché a Vallette 

ci dovrebbe essere il doppio dei diabetici che a Borgo Po?”.    

L’epidemiologia, dunque, è in grado di tracciare un profilo dei bisogni e dei rischi secondo le differenze 

geografiche e sociali della popolazione delle ASL. Tutti gli attori della innovazione dovrebbero essere 

coinvolti a chiedersi perché ci sono queste differenze (colpa di sanità e di altre politiche e condizioni?) e 

se loro possono farci qualcosa, o direttamente nell’ambito del programma di innovazione territoriale, o 

indirettamente come advocacy verso i decisori di altri settori delle politiche. I cambiamenti introdotti 

devono dimostrare di creare valore (salute soddisfazione e accesso) in modo equo, è così che torna la 

stessa metrica di sopra come metrica di apprendimento e valutazione delle conseguenze delle azioni 

intraprese. Tra l’altro si tratta di una metrica che è di grande interesse per gli investitori (attenti alla 

social impact economy), dalla Commissione Europea, agli enti filantropici (fondazioni) ai grandi 

investitori privati, tutti interessati alla misurabilità dell’impatto sul benessere-salute come misura di 

impatto sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 Borgo Po: quartiere alto-borghese della collina torinese 
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Cento anni fa solo due persone su dieci della popolazione mondiale vivevano nelle aree urbane. Nella 

metà del 21° secolo questo numero arriverà a sette. La popolazione urbana, pertanto, è in crescita 

costante: ogni anno aumenta di circa 60 milioni di persone, soprattutto nei Paesi a medio reddito. 

Proiezioni di popolazione mostrano che nei prossimi 30 anni la crescita globale avverrà virtualmente 

soltanto nelle aree urbane. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’UNICEF, circa un terzo della 

popolazione urbana mondiale vive nei bassifondi, dove si concentrano povertà, emarginazione e 

discriminazione; entro il 2020 le persone che vivranno in insediamenti non ufficiali e negli slum saranno 

quasi 1,4 miliardi. Quasi il 10% della popolazione urbana, inoltre, vive in megalopoli, città con oltre 10 

milioni di abitanti che si sono moltiplicate in tutto il pianeta, ma la quota maggiore dell’incremento in 

ambiente urbano si sta verificando non nelle megalopoli ma in città più piccole. Il notevole incremento 

della popolazione nelle aree urbane è legato anche ai fenomeni migratori; le regioni urbane dell’Unione 

europea, fatta eccezione per la Francia, tendono a registrare, infatti, gli incrementi demografici più 

elevati a causa del saldo migratorio.                                                   

La migrazione della popolazione verso le aree urbane si accompagna anche a modifiche sostanziali degli 

stili di vita rispetto al passato. Cambiano le abitudini, cambia il modo di vivere, i lavori sono sempre più 

sedentari, il tempo per pranzare si riduce spesso a un frugale pasto in mensa o al bar vicino all’ufficio e 

l’attività fisica diventa praticamente inesistente e relegata ad un ruolo secondario nella vita quotidiana.                                                                                                                    

Appare evidente come, sebbene recentemente sia stata data grande enfasi all’epidemia della cronicità, 

che affonda le sue origini nella diffusione di pochi fattori di rischio legati a stili di vita non salutari, ancora 

tanto c’è da fare per diffondere una cultura della prevenzione che miri a sviluppare consapevolezza nelle 

scelte di salute delle persone.   

Le malattie non trasmissibili, soprattutto quelle cardiovascolari, il cancro, il diabete e i disturbi 

respiratori cronici, rappresentano oggi il principale rischio per la salute e lo sviluppo umano. 

Il piano d’azione dell’OMS evidenzia come sia indispensabile per lo sviluppo sociale ed economico di 

tutti i paesi, investire nella prevenzione di queste malattie, e come questa sia una responsabilità di tutti 

i governi. 

Il WHO stima che il 63% della mortalità globale, circa 36 milioni di morti all'anno, sia dovuto a malattie 

non trasmissibili (NCD). Una buona parte di questi decessi è attribuibile a rischi legati all'urbanizzazione.  

Questi rischi includono: inattività fisica e obesità, malattie cardiovascolari e polmonari da inquinamento 

atmosferico urbano generato dai trasporti, cardiopatia ischemica e tumori derivati dal cattivo 

riscaldamento casalingo, asma da inquinamento atmosferico interno, ictus, e malattie legate al 

riscaldamento atmosferico. L'inquinamento atmosferico da solo è responsabile di 3,7 milioni di morti 

all'anno, principalmente attribuiti alle malattie non trasmissibili. Inoltre, l'inattività fisica è responsabile 
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di 3,2 milioni di morti ogni anno, e gli incidenti stradali causano circa 1,3 milioni di morti all'anno ed 

entrambi i rischi per la salute sono probabilmente molto più elevati tra le popolazioni urbane. 

Le malattie trasmissibili sono anche esse associate a un ambiente urbano malsano. Includono 

tubercolosi e malattie infettive, malattie trasmesse da vettori connessi alla non fluorizzazione dall'acqua 

potabile.  

È importante sottolineare inoltre che le città sono responsabili di una grande quantità di emissioni di 

inquinanti atmosferici, come CO2, carbone e metano e che queste emissioni giocano un ruolo 

importante nell’aumento dei tumori. 

Bisogna considerare come l’ambiente obesogeno creato dall’urbanizzazione ha un impatto diretto sugli 

indici di mortalità come alcuni dati consolidati confermano: 

l’inattività fisica causa 5,3 milioni di morti annue; 

l’ipertensione causa 0,4 milioni di morti annue e 208 milioni di DALYs (Disability-adjusted life year è 

una misura della gravità globale di una malattia, espressa come il numero di anni persi a causa della 

malattia, per disabilità o per morte prematura); 

l’obesità causa 4,4 milioni di morti annue e 134 milioni di DALYs; 

le polveri sottili nell’aria causano 5,5 milioni di morti annue e 142 milioni di DALYs. 

 

Questi dati indicano come 2/3 del burden of disease è correlato a comportamenti individuali e solo 1/3 

all’inquinamento atmosferico. 

Tutti dati epidemiologici correlati all’urbanizzazione e che finiscono per avere un impatto reale sui 

sistemi sanitari in termini economici. 

L’inattività fisica: costa $ 67,5 miliardi nel 2013 (tra spese sanitarie e perdita di produttività). 

Nel Diabete la spesa sanitaria è aumentata negli ultimi dieci anni da 612 a 1099 miliardi di dollari.  

Il cattivo controllo della pressione sanguigna costa circa 100 miliardi di dollari all'anno. 

L’inquinamento atmosferico si stima che ha avuto un impatto 21 miliardi di dollari nel 2015 sulla spesa 

sanitaria. 

  

Sicuramente il Diabete Tipo 2 è uno degli oggetti di maggiore evidenza e studio a livello globale correlato 

all’urbanizzazione. 

Il diabete sta aumentando a un ritmo allarmante in tutto il mondo. 

La prevalenza globale del diabete è quasi raddoppiata negli ultimi 16 anni, dal 4,6% nel 2000 a oltre il 

9% nel 2017. 

La curva epidemiologica attuale è insostenibile per i nostri cittadini, per le loro famiglie, per il sistema 

sanitario e per le economie di città e nazioni. 
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La conseguenza, se non agiamo ora su questa tendenza allarmante, è che più di 1 adulto su 9 avrà il 

diabete entro 30 anni. 

Questo per un totale di 736 milioni di persone con diabete, che è di 300 milioni in più rispetto ad oggi - 

bisogna riflettere su questo numero di 300 milioni di persone - che è quasi equivalente alla popolazione 

degli Stati Uniti! 

Questo aumento della prevalenza del diabete ha anche un costo economico che è semplicemente 

insostenibile per i nostri sistemi sanitari e società. La spesa sanitaria supererebbe 1 trilione di dollari. 

Il diabete è una malattia complessa con molti fattori di rischio e paradigma delle malattie croniche in 

generale. La crescente prevalenza del diabete di tipo 2 è associata a livelli più elevati di urbanizzazione, 

invecchiamento della popolazione, stili di vita più sedentari, attività fisica insufficiente e un consumo 

più elevato di cibi malsani, gli ultimi tre dei quali alimentano l'epidemia di obesità. 

Sebbene fattori come l'invecchiamento della popolazione non possano essere modificati, è 

fondamentale non considerare la portata del diabete come inevitabile. 

Per ridurre la curva del diabete, dobbiamo impegnarci ad affrontare la causa modificabile più 

significativa: l'obesità. 

Nel 2014, l'ultimo anno per il quale sono disponibili stime globali, più di 1 su 3 adulti di età superiore ai 

18 anni era in sovrappeso e più di 1 su 10 aveva obesità. 

I dati dell’OMS ci indicano come nel 2035 il 70% delle persone con diabete vivrà nelle città: 347 milioni 

rispetto ai 147 milioni che abiteranno fuori dai grandi centri abitati. Pare quindi che le città siano 

“catalizzatrici” per il diabete: chi si sposta in città ha infatti maggior probabilità di sviluppare la malattia 

rispetto a chi rimane fuori dai grandi centri.  

A livello globale nel 2014 il 65% delle persone con diabete viveva in aree urbane, un numero che nel 

2040 le stime indicano che arriverà al 74%. 

In Italia il 37% delle persone con diabete vive nelle 14 città metropolitane ad indicare un fenomeno in 

ampia espansione clinico-epidemiologico che oggi viene studiato attraverso il progetto internazionale 

cities changing diabetes che vede Roma tra le 14 città coinvolte a livello globale. 

Evidenze scientifiche dimostrano come il luogo nel quale si vive influenzi il controllo del diabete. Uno 

studio, pubblicato sull'American Journal of Epidemiology, condotto sugli abitanti di New York esamina 

direttamente questa relazione. 

Il Dipartimento di salute e igiene mentale della città di New York ha introdotto la segnalazione 

obbligatoria dei livelli di emoglobina glicata della popolazione in un apposito registro di salute pubblica. 

I ricercatori della Mailman School of Public Health della Columbia University hanno analizzato questi 

dati nell'arco di 7 anni (dal 2007 al 2013) in 182.756 adulti di diverse etnie. Ne è emerso che chi viveva 

in quartieri residenziali aveva una probabilità due volte e mezzo maggiore di avere un buon controllo 

glicemico (sotto il 7%) rispetto alle persone che vivevano nei quartieri con condizioni socioeconomiche 

più svantaggiate. Tali dati vengono anche confermati dai primi studi condotti a Roma dal team di Cities 

Changing Diabetes, dove si è evidenziata una differenza di prevalenza che va dal 5,88% della Roma A 

(quartiere residenziale del centro) al 7,31% della Roma D (quartiere periferico) e da quelli realizzati a 

Torino.  
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Il rapporto “L’equità nella salute in Italia”, evidenzia che chi nasce nella zona precollinare di Torino, ha 

un’aspettativa di vita di quasi quattro anni superiore (82,1) rispetto a chi viene al mondo nella 

circoscrizione operaia delle Vallette (77,8). 

La maggior presenza di punti vendita alimentari salutari e una maggiore presenza di aree pedonali e per 

il walking urbano, possono favorire un miglioramento delle condizioni di salute.   

I risultati di uno studio condotto dall’INRS di Montreal, pubblicato su Preventive Medicine, dimostrano 

come i bambini che vivono in quartieri più walkable hanno un BMI inferiore e livelli di sovrappeso minori 

dei coetanei che vivono nei quartieri dove l’urbanizzazione non consente una attività motoria adeguata.  

Questi dati dimostrano come il design urbano è un fattore importante nello sviluppo dell’obesità 

infantile. Lo studio canadese identifica nello sviluppo di infrastrutture che rendano i quartieri più 

walkable gli interventi atti a ridurre l’obesità infantile. Progettare quartieri con aree pedonali dedicate 

nei quartieri ad alta densità abitativa, strade più sicure con l’impiego di semafori e indicazioni di 

attraversamento, possono anche incoraggiare i bambini all’utilizzo di biciclette, giocare all’aperto, e 

impegnarsi in attività motorie che portano a ridurre l’impatto del sovrappeso. 

Anche in questo caso gli autori evidenziano come vi sia un BMI più basso nei quartieri con maggiore 

fruizione pedonale , con negozi alimentari di qualità.  

Altri studi dimostrano come andare in bicicletta al lavoro riduce il rischio di cancro. Andare a piedi per 

le vie cittadine o nei parchi urbani (se ci sono) abbassa la pressione e il rischio cardiovascolare. Due 

recenti studi sul ruolo dell’attività fisica, anche moderata ma quotidiana, sulla buona salute, soprattutto 

per chi vive in città, lo confermano con risultati tali da consigliare d’ora in poi una progettualità urbana 

che tenga conto di quanto la scienza medica ha verificato.   

 

Rendere le città modelli di promozione della salute: le walkable cities  

Il primo studio, il più grande mai realizzato sul legame tra la possibilità di camminare in città (il che 

riguarda la fruizione pedonale di strade e marciapiedi in salute e sicurezza) e la pressione sanguigna è 

stato considerato dai ricercatori come una prova del valore del “design urbano" nel migliorare i risultati 

a lungo termine sulla salute. 

Lo studio ha considerato circa 430.000 persone di età compresa tra i 38 e i 73 anni, residenti in 22 città 

del Regno Unito e ha rilevato associazioni significative tra la migliore e aumentata fruizione pedonale di 

un quartiere, la pressione sanguigna più bassa e il rischio ridotto di ipertensione tra i residenti. I risultati 

sono rimasti coerenti anche dopo aggiustamenti per variabili sociodemografiche, stile di vita e ambiente 

fisico, sebbene gli effetti protettivi fossero particolarmente pronunciati tra i partecipanti di età 

compresa tra i 50 e i 60 anni, le donne e coloro che risiedono in quartieri più disagiati. Il lavoro è stato 

pubblicato da International Journal of Hygiene and Environmental Health.  

Per misurare il potenziale di promozione dell'attività pedonale di un quartiere, i ricercatori hanno 

sviluppato un indice di walkability comprendente parametri urbani rilevanti, tra cui densità residenziale, 

trasporto pubblico, movimento a livello stradale e vicinanza a destinazioni di pubblico interesse. 
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Gli spazi progettati in modo inadeguato generalmente inibivano la camminata e l'attività fisica, 

promuovendo stili di vita sedentari, e rivelandosi dannosi per le interazioni sociali, con conseguenze 

negative anche per la salute mentale e il benessere dei più poveri. 

Studiando solo l'ipertensione, importante fattore di rischio per le malattie croniche e cardiovascolari, i 

ricercatori dell'Università di Hong Kong e dell'Università di Oxford hanno, quindi, dimostrato la necessità 

di interventi di sanità pubblica come fattore di progettazione urbana. "Con il ritmo crescente 

dell'urbanizzazione e dei cambiamenti demografici verso un invecchiamento della popolazione, 

diventiamo più vulnerabili alle malattie croniche", dice Chinmoy Sarkar, docente presso il laboratorio di 

Healthy High Density Cities dell'Università di Hong Kong e primo autore dello studio. Che aggiunge: "Gli 

interventi di sanità pubblica devono considerare il valore intangibile della pianificazione urbana e del 

design. Stiamo spendendo miliardi di sterline per prevenire e curare le malattie cardiovascolari, ma se 

saremo in grado di investire nella creazione di città sane attraverso piccoli accorgimenti nella 

progettazione dei nostri quartieri, per renderli più adatti alle attività fisiche e calpestabili, allora 

probabilmente avremmo significativi risparmi nelle spese sanitarie future". 

Le città dovrebbero perciò essere modificate o progettate per incoraggiare l’attività fisica, a cominciare 

dalle semplici passeggiate per rilassarsi o per lavoro. Il pensiero di Sarkar: "Investimenti in un design che 

tenga conto della salute possono portare a guadagni a lungo termine". Nel solo Regno Unito si stima che 

oltre 7 milioni di persone siano affette da malattie cardiovascolari, che rappresentano circa 160.000 

morti ogni anno e 19 miliardi di sterline (circa 21 miliardi e mezzo di euro) in costi sanitari. 

Ampio e diversificato in analisi e verifiche, lo studio ha anche consentito di esaminare gli effetti della 

fruizione pedonale sulla pressione sanguigna di specifici sottogruppi di residenti che, secondo Sarkar, 

potrebbero fornire preziose informazioni su come gestire i cambiamenti demografici. Rammentando 

che l’urbanizzazione della crescente popolazione mondiale è un dato di fatto: già oggi oltre la metà 

(54,5%) della popolazione totale vive nelle città e si prevede che tale cifra salirà al 60% entro il 2030, 

con una persona su tre che vivrà in una città con minimo mezzo milione di abitanti. 

“La progettazione e l'ammodernamento delle città per promuovere stili di vita attivi potrebbero, quindi, 

avere ripercussioni significative sulla salute delle popolazioni urbane e sulla spesa relativa dei governi in 

tutto il mondo. Le città ben progettate di oggi saranno città sane di domani" conclude Sarkar. 

Il secondo grande studio sul tema dell’attività fisica in città proviene anch’esso dalla Gran Bretagna, in 

particolare dalla Scozia, ed è stato pubblicato sull’autorevole British Medical Journal. È particolarmente 

interessante in quanto basato su un ampio numero di pazienti (più di 250mila) che sono stati seguiti a 

lungo, per più di 5 anni. In particolare, è stato preso in considerazione il modo in cui queste persone si 

recano al lavoro. È stata rilevata una grande differenza in termini di salute fra coloro che vanno al lavoro 

con modalità di spostamento attive (a piedi o in bici) e coloro che invece si spostano passivamente (con 

i mezzi pubblici o in automobile). 

Ed ecco cosa è risultato: chi va in bici al lavoro ha il 45% di probabilità in meno di ammalarsi di cancro e 

il 46% di probabilità in meno di ammalarsi di malattie cardiovascolari. I lettori più a proprio agio con la 

statistica staranno pensando che chi pedala può solitamente avere in generale uno stile di vita più 

salutare (per esempio per quanto riguarda l’alimentazione o il fumo), e anche questo può influire. In 

realtà l’effetto benefico della bici è presente anche dopo aver eliminato con metodi statistici l’influenza 

di questi altri fattori nocivi. 
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Un effetto simile è stato misurato su chi camminava per andare al lavoro, ma in questo caso la 

correlazione fra attività fisica e ridotto rischio di malattie è meno evidente. Questo perché l’attività è 

meno intensa. In media, i ciclisti del campione studiato pedalavano per 48 chilometri a settimana. 

All’aumentare di questa cifra diminuiva la probabilità di sviluppare malattie. Per quanto riguarda i 

camminatori, erano necessari almeno 10 chilometri a settimana per avere benefici. Molto interessante 

una considerazione fatta dagli studiosi: una volta che l’andare in bici al lavoro diventa un’abitudine, farlo 

non richiede più alcuna “spesa” in termini di forza di volontà; al contrario ad esempio dell’andare in 

palestra dopo una giornata di lavoro, cosa che richiede ogni volta uno sforzo mentale importante – con 

il conseguente rischio di abbandono. Insomma, includere la bici nella propria routine quotidiana non è 

un peso, dopo un primo periodo di adattamento, mentre altre attività sportive possono esserlo. 

In sintesi, questi due studi scientifici hanno messo il dito nella piaga del Terzo Millennio: la sedentarietà 

ha innescato una vera e propria emergenza sociale; in tutto il mondo, l’obesità e le conseguenze 

dell’inattività fisica peggiorano. Infatti, la qualità di vita quotidiana delle persone, fa impennare i costi 

della sanità pubblica e causa milioni di morti ogni anno. Non servivano certo questi due studi per 

comprendere la situazione malsana, ma è importante avere conferme scientifiche per muovere le 

acque, convergere le intelligenze e sollecitare la pigrizia politica.  

Qualcosa comunque sta già cambiando. Dai caffè di New York alle stradine di Melbourne fino alle mura 

di Fes el-Bali, questi paradisi pedonali uniscono sicurezza, bellezza e comfort. Mentre Copenaghen ed 

Amsterdam sono a misura di ciclisti. Ora gli urbanisti illuminati stanno prendendo appunti visitando 

queste città per cercare di restituire le città a pedoni e ciclisti e per renderle adatte all’attività fisica. E 

questo dopo decenni nei quali si è pianificato il contrario, agendo contro il semplice atto del camminare, 

complicandolo, a favore di auto e trasporti di vario tipo. Solo di recente, alcune città hanno fatto passi 

da gigante nel cambiamento concettuale a favore della fruizione pedonale: dagli ambiziosi programmi 

delle piazze pubbliche di New York e Parigi alla pedonalizzazione delle strade principali, realizzato nel 

caso di Strøget a Copenaghen, proposto nel caso di Oxford Street a Londra e della Gran Vía a Madrid. 

Ultimo atto significativo, il Passaporto di Roma (Città per camminare e della salute) che, attraverso 

percorsi urbani e turistici, promuove il cammino come attività di prevenzione primaria e a basso costo 

per malattie quali l’obesità, il diabete e quelle cardiovascolari. Non un punto di arrivo, ma solo l’inizio di 

una nuova politica favorita dall’azione pressante e qualificata dell’Health City Institute e di Cities 

Changing Diabetes Italia. 

Il quotidiano britannico The Guardian ha dedicato un’inchiesta giornalistica alle città sane e a misura di 

pedoni, partendo da alcuni recenti libri in materia. Come Walkable City di Jeff Speck dove si codifica la 

Theory of Walkability e si afferma che un viaggio a piedi dovrebbe soddisfare quattro condizioni 

principali: essere utile, sicuro, confortevole e interessante. 

Speck nel suo libro sostiene che “l’America si può salvare un passo alla volta” e che “la struttura della 

città - la varietà di edifici, facciate e spazi aperti – ne è la chiave”. Le città del Nord America, dell'Australia 

e del Canada, costruite per le automobili, hanno oggi la sfida di adeguare le infrastrutture per una società 

che va a piedi. Che deve andare a piedi, innanzitutto per il suo benessere.  

Le città europee più vecchie sono state costruite per essere percorse a piedi; quindi, hanno già una 

buona base strutturale per tornare a essere pedonabili, “anche se mancano marciapiedi, incroci e altre 

infrastrutture per i pedoni, come nel caso di Roma”, dice Speck, che però ancora non sa del Passaporto. 

"Roma, a prima vista, sembra orribilmente inospitale per i pedoni”, osserva. In metà delle strade 
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mancano i marciapiedi, la maggior parte delle intersezioni non ha incroci, i marciapiedi sono irregolari e 

solcati, le rampe per disabili sono in gran parte assenti. Ma nonostante tutto questo, i suoi 7 colli e il 

traffico aggressivo, il percorso ad ostacoli anarchico che offre Roma è in qualche modo una calamita per 

gli escursionisti. Perché? Perché il suo tessuto urbanistico è superbo, il suo passato è l’optimum per la 

fruizione pedonale”. La sfida di ridare la città ai pedoni quindi, secondo Speck, per Roma sarebbe più 

facile. Basta volerlo. Il Guardian ci parla anche del Walk Score, che consente a potenziali acquirenti e a 

potenziali locatari di scegliere case in base alla fruizione pedonale. Esiste una classifica delle città in tal 

senso, che riguarda per ora Stati Uniti, Canada e Australia. New York è in cima alla lista negli Stati Uniti 

per il 2017, con un totale di 89 voti su 100, con Little Italy e Union Square che hanno ottenuto il massimo 

dei voti. San Francisco si è classificata seconda, seguita da Boston. Vancouver, Toronto e Montreal si 

classificano prima, seconda e terza in Canada; mentre le città australiane più percorribili a piedi (casa-

lavoro, casa-negozi) sono Sydney, Melbourne e Adelaide. 

New York non è una sorpresa. Ha iniziato il suo programma di trasformazione urbana nel 2007, con il 

fiore all’occhiello della pedonalizzazione di Times Square nel 2009. L'allora commissario dei trasporti di 

New York, Janette Sadik-Khan, dichiara dopo dieci anni: "Abbiamo cambiato la città. Luoghi in cui la 

gente voleva solo parcheggiare oggi sono posti dove la gente vuole essere, passeggiare, sedersi. Lo 

spazio stradale è diventato spazio per sedersi piacevolmente. Sulla 23ma, dove tre strade si incontrano, 

abbiamo creato 20.000 metri quadrati di spazio pubblico. Le persone oggi scelgono di sedersi per strada 

piuttosto che nel parco". 

Ma New York City è ben lungi dall'essere perfetta, detenendo il terzo peggior score in un'analisi sulla 

congestione da traffico urbano ed extra-urbano effettuata da Inrix su 1.064 città di 38 Paesi. I pendolari 

di New York passano in media 89,4 ore all'anno bloccati nel traffico. Nonostante questo, ciò che è stato 

realizzato a New York, con percorsi pedonabili tra vetrine, panchine e fioriere, ha aperto gli occhi della 

cittadinanza, non più disponibile a tornare indietro. Le aree pedonali sono gradite e altamente 

frequentate. E le abitazioni in queste aree sono aumentate di valore. 

Janette Sadik-Khan oggi lavora con i sindaci delle città di tutto il mondo tramite Nacto (l'Associazione 

Nazionale degli Ufficiali di Trasporto Urbano) e di recente ha pubblicato un manuale di strategia 

urbanistica, “Street Fight: manuale per una rivoluzione urbana”, per aiutare altri pianificatori a imparare 

dalla sua esperienza. Il lavoro di Nacto e Sadik-Khan sul programma Paris Pietons si basa chiaramente 

sull'esempio di New York. Entro il 2020, l’obiettivo era quello che sette piazze parigine dovessero essere  

ridisegnate, offrendo il 50% di spazio in più a chi va in bici e a piedi. La Place de la République è stata 

trasformata secondo questi parametri nel 2013, da trafficata rotonda a spazio a misura pedonale e 

ciclistico. "I contrari hanno detto che sarebbe stato il caos, ma non è così”, dice Christophe Najdovski, il 

vicesindaco di Parigi con competenze per i trasporti che ha realizzato la trasformazione, “ora è un posto 

dove le persone possono riposare, dove vanno le famiglie con bambini e gli anziani". Nell'ambito del 

progetto Paris-Plages, poi, un ex spazio stradale sulla Senna e il bacino del canale La Villette vengono 

trasformati in un resort "balneare" ogni estate. Parigi è stata fatta per camminare, in seguito le macchine 

hanno preso il sopravvento e ora la sfida è recuperare il passato. Dice Najdovski: "Puoi camminare da 

un'estremità di Parigi all'altra in meno di due ore, ma storicamente la città ha dovuto adattarsi alle auto. 

Il risultato: inquinamento e congestione. Oggi è camminare la principale sfida politica". Perfino lo slogan 

del movimento del presidente Emmanuel Macron, “En marche”, è risultato vincente.  
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Le città di tutto il mondo stanno prendendo provvedimenti. Madrid ha introdotto fontane d'acqua per 

aiutare i pedoni a far fronte alle calde estati. Medellín, in Colombia, ha costruito funivie per collegare i 

quartieri poveri con le aree impiegatizie e lavorative, ha istituito parchi con biblioteche e allargato i 

marciapiedi per incoraggiare la fruizione pedonale.Melbourne, in Australia, ha trasformato vicoli 

malfamati e utilizzati come discariche nei suoi ormai famosi "vicoli", con posti a sedere all'aperto per 

caffetterie e ristoranti. 

Guangzhou, in Cina, ha il maggior numero di percorsi per passeggiare al mondo. La riqualificazione delle 

rive del fiume Perla per creare un corridoio ecologico ha collegato sei percorsi, per un totale di quasi 

100 chilometri di greenways, che collegano le attrazioni turistiche e le strutture sportive utilizzate da 

sette milioni di persone. Cercare di combattere l’inquinamento e ridare salubrità alle megalopoli è una 

delle sfide dei sindaci cinesi.  

Ed eccoci alla Corea del Sud. A maggio 2017, Seoul ha aperto la sua versione della High Line. Uno "sky 

garden" di mezzo miglio creato da un ex cavalcavia dell'autostrada degli anni '70. È l'ultimo atto di un 

audace progetto per trasformare la città a misura di pedoni. E solo un decennio fa, una grande 

superstrada sopraelevata a quattro corsie fu abbattuta per riportare alla luce del sole il torrente 

sottostante e ridare le sue sponde agli escursionisti. 

A Londra sta andando avanti la trasformazione di Oxford Street, dove i pedoni sono stati stipati in stretti 

marciapiedi tra code di autobus per decenni. L'anno prossimo, la strada diventerà quella che Val 

Shawcross, vicesindaco e assessore ai trasporti, definisce uno "spazio pedonale di livello mondiale", con 

autobus e taxi banditi. L'idea è quella di tagliare il traffico nel centro di Londra e incoraggiare a 

camminare e andare in bicicletta nella zona, prima dell'apertura di Crossrail alla fine del 2018. 

Mario Alves, della Federazione Internazionale dei Pedoni, commenta: “Oltre alle città in cui uno sforzo 

consapevole è stato fatto per migliorare le condizioni di fruizione pedonale, altre sono già da anni 

percorribili a piedi per la loro storia e a causa dei loro centri storici. C'è Firenze in Italia, Vientiane in 

Laos, Kyoto in Giappone. Ma la più sorprendente è forse Fes el-Bali, l’area difesa da antiche mura di Fes, 

la seconda città più grande del Marocco”. Fes el-Bali fu originariamente fondata come capitale della 

dinastia degli Idrisidi tra il 789 e l'808. Oltre ad essere famosa per ospitare la più antica università del 

mondo, Fes el-Bali, con 156000 persone che vivono in uno spazio di 3,5 chilometri quadrati, è la più 

grande area urbana del mondo in cui è vietato da sempre il transito delle automobili. 

In Italia con il progetto Cities Changing Diabetes si è realizzata una prima rete di walkable cities con 523 

percorsi suddivisi tra tutte le regioni ed in 217 città diverse: per un totale complessivo di 2.666 km. 

CONTEXT ROMA 

Roma è la città in Italia che registra il più alto numero di turisti, la città più estesa e la città con il più alto 

numero di abitanti; è stata una sfida l’inserimento nelle WALKABLE CITIES, una sfida vinta. 

È infatti la città in cui è stato proposto il maggior numero di percorsi pedonali, sono presenti 

sull’applicazione oltre 60 percorsi 22 dei quali presenti anche sul Passaporto e 18 sulla Mappa, per 

complessivi 360 Km circa che fanno di Roma la prima walkable city in Europa. 

Sono percorsi pensati appositamente per il cammino, uniscono le diverse anime di Roma, coinvolgono 

infatti l’intera città metropolitana con proposte diversificate che vanno dall’itinerario storico teso alla 

scoperta dell’immenso patrimonio architettonico ed artistico a quello naturalistico più inaspettato tra 
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pinete e parchi secolari a pochi passi dal centro. Sono tutti ideali da percorre a piedi e sono “per tutti i 

piedi”, ci sono infatti i percorsi più sportivi che meglio si prestano al cammino veloce e ad un approccio 

più allenante e quelli in grado di ritemprare la mente e lo spirito grazie alla bellezza nella quale sono 

immersi. 

 

CONTEXT BARI 

La città di Bari ben si presta ad una fruizione pedonale, è un centro urbano a misura d’uomo che ha 

nell’affaccio sul mare il suo punto di forza. La maggior parte dei percorsi proposti ha infatti questo 

denominatore comune, o si sviluppano sul lungo mare oppure collegano centro e mare in un costante 

dialogo tra i due elementi, tra città nuova e città vecchia. 

Il lungomare di Bari, tra i più vasti di Europa con i suoi 16 Km, attraversa la città fiancheggiando tutta la 

costa, è stato recuperato recentemente alla piena fruizione dei cittadini per la pratica di esercizio fisico 

e sport, è un punto di incontro importante per tanti sportivi e meta prediletta dei podisti cittadini, ben 

si presta alla pratica del cammino sia veloce che sotto forma di passeggiata quotidiana. 

 

CONTEXT MILANO 

Milano è la città italiana che più guarda alle grandi metropoli internazionali, attenta e ricettiva verso gli 

stimoli nuovi ha ben saputo cogliere l’opportunità di proporsi come città “per e da camminare” 

proponendo itinerari nell’intera città metropolitana. 

I percorsi proposti spaziano infatti dal centro cittadino, ai parchi più conosciuti e frequentati come 

l’Idroscalo ed il Parco Sempione, ai nuovi quartieri ridisegnati grazie all’impulso dell’Expo 2015 come 

City Life e Porta Nuova, sino ai comuni dall’Alto Milanese al Magentino Abbiatense, da Nord a Sud della 

città sino alla Martesana. L’elemento che li collega tutti è il cammino inteso sia come mezzo per 

muoversi all’interno della città in combinazione magari con l’auto o con i mezzi pubblici che come 

strumento alla portata di tutti per tenersi attivi. Milano sarà città olimpica nel 2026 e punto di 

riferimento ideale per sviluppare un progetto di maggiore sostenibilità dell’eredità olimpica attraverso 

l’ideazione delle “OLYMPIC ROADS FOR HEALTH”, percorsi inseriti nel contesto delle aree olimpiche 

perché divengano patrimonio della città per l’esercizio fisico, sportivo e salutistico dei cittadini. 

 

CONTEXT TORINO 

Torino per la sua storia industriale è la città dell’auto per definizione, questo non le ha però impedito di 

essere una delle città con più aree verdi a livello nazionale. Questa apparente dicotomia ha 

rappresentato la base di partenza per la proposta dei percorsi individuati inizialmente nei grandi parchi 

cittadini come il Valentino, le Vallere, il Parco Pellerina, il Parco Dora, il Parco della Tesoriera ed il Parco 

di Piazza d’Armi e successivamente in tutta l’area non solo urbana. È stata infatti coinvolta anche in 

questo caso l’intera città metropolitana dal centro, con un connubio tra storia, tradizione e leggenda 

che vuole Torino una città esoterica, sino ai comuni suburbani che lambiscono le valli montane a nord 

ovest e la pianura a sud est. 



 

 

123 

 

Torino conferma inoltre la sua vocazione di città dell’innovazione e laboratorio, è infatti il riferimento, 

tanto da essere inserita nel nome di “TO Walk in the City Lab”. Anche Torino come Milano e Roma è 

città olimpica in Italia, e come per le altre sedi di Giochi Olimpici nel Paese si identifica come riferimento 

per lo sviluppo del progetto “Olympic Roads for Health” pensato dal “TO Walk in the City Lab”. 

OUTCOMES & ACTIONS ROMA 

In sinergia con il Comune di Roma sono stati progettati 52 percorsi di walking urbano e di percorsi a 

fruizione pedonale nei parchi urbani, arrivando a una rete di più di 300 Km utilizzabili per attività motoria 

a costo zero, che pongono Roma come la prima walkable city europea. I percorsi sono stati scelti 

pensando ai cittadini e alla quotidianità di utilizzo, ma anche rivolti ai turisti, dedicati alla visita della 

Città, dei suoi luoghi simbolo, così come di parti meno note ma che presentano altrettanto fascino e 

bellezza e percorsi di tipo naturalistico, ambientale o più decisamente sportivo. Una parte importante è 

dedicata ai percorsi delle periferie per favorire lo sviluppo sociale delle stesse. In totale i percorsi 

coinvolgono circa 1,5 milioni di cittadini e 1,2 milioni di popolazione insistente quali lavoratori 

temporanei, studenti fuori sede e city user. 

OUTCOMES & ACTIONS BARI 

In collaborazione con il Comune di Bari e della Città Metropolitana sono stati sviluppati 15 percorsi per 

un totale di 44 Km che si sviluppano non solo nella valorizzazione del lungomare e del centro storico, 

ma anche delle periferie e dei quartieri a più alta densità abitativa. Il progetto trova un forte link con la 

progettualità del Comune di Bari che rende fruibili 43 impianti sportivi per la promozione della salute in 

tutte le fasce della popolazione. 

OUTCOMES & ACTIONS MILANO 

Sono stati realizzati 43 percorsi urbani per uno sviluppo di 210 km per promuovere il movimento dei 

cittadini e in particolare la camminata come sana abitudine nella prevenzione delle malattie croniche 

non trasmissibili, come diabete e obesità. 

Entro il 2026 (anno delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina) entreranno nel passaporto e nel progetto 

“OLYMPIC ROADS FOR HEALTH” tutti i 103 comuni dell’hinterland milanese con almeno un percorso per 

camminare in ciascuno. 

OUTCOMES & ACTIONS TORINO 

Il progetto nasce nel 2008 in Piemonte dall’esperienza del campione olimpico di marcia Maurizio 

Damilano. Per testarlo al meglio si è svolta nel triennio 2009 – 2011 una fase pilota in Piemonte che ha 

visto coinvolte 47 città e la partecipazione di circa 500 mila cittadini. Oggi solo nella città di Torino sono 

stati sviluppati 20 percorsi per un totale di 90 Km, che si sviluppano nei contesti verdi della città. 

Grazie agli sforzi delle Associazioni pazienti e delle autorità sanitarie locali, attualmente utilizzano i 

percorsi circa 32 gruppi di camminatori (circa 600 persone con diabete).  
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STRUMENTI DI CONNESSIONE TRA LE CITTÀ 

IL LABORATORIO “TO WALK IN THE CITY LAB” è la realizzazione dell’idea di mettere insieme specialisti 

della salute, del movimento fisico, dell’urbanistica, dell’organizzazione cittadina, dello sport per 

sviluppare proposte e suggerimenti per come muoversi nella direzione di città più attive e in salute. 

Il Laboratorio vuole poter sostenere il lavoro degli amministratori cittadini e di chi lavora nel mondo 

della salute e delle attività motorio e sportive, fornendo idee, studi e progettualità legate al sistema 

camminare all’interno delle città, e alla città che diviene luogo per camminare. Tra le prime proposte 

suggerite dal laboratorio vi è l’ampio lavoro da realizzare sul tema della mobilità sostenibile a piedi nelle 

città. Un caposaldo nel sistema che guarda alla città del futuro, una città a dimensione di cittadino e che 

unisce in una nuova stretta alleanza le esigenze di innovazione urbanistica e di ricerca di una miglior 

qualità dell’ambiente urbano e del suo sviluppo green, con quelle di benessere e di salute delle persone. 

L’APPLICAZIONE “CITTÀ PER CAMMINARE E DELLA SALUTE” è lo strumento che propone itinerari adatti 

al cammino indicandone le caratteristiche, i punti di interesse presenti e le informazioni utili. È lo 

strumento, insieme alle mappe, che “fa vivere il percorso” passando dalla proposta alla pratica. 

Attivando l’applicazione viene indicato il risparmio in termini di CO2 un ulteriore elemento di attenzione 

verso i temi della sostenibilità ambientale e dello spirito green che pervade le nuove città ed oggi al 

centro delle politiche di tutte le istituzioni, nazionali, regionali e mondiali. 

LE MAPPE E I PASSAPORTI insieme all’applicazione, sono lo strumento che rende immediatamente 

fruibili i percorsi localizzandoli all’interno della città e dandone una descrizione breve ed efficace. 

I passaporti permettono di identificare le caratteristiche dei percorsi, le difficoltà degli stessi, la fruibilità, 

le facilties (parcheggi, presenza di fontanelle dell’acqua, trasporti…) e i luoghi di interesse turistico e 

pubblico. 

I GRUPPI DI CAMMINO “WALKING FRIEND GROUPS” nascono come elemento operativo ed attivo per 

una maggiore fruibilità regolare di uno o più percorsi proposti e suggeriti.  I gruppi sono condotti da un 

Walking Friend Chief specificatamente formato che conduce il gruppo di cammino con costanza e 

determinazione con l’obiettivo di rendere l’esercizio fisico ed il cammino una costante, una salutare 

abitudine da praticarsi con continuità. Nato per facilitare lo sviluppo dell’attività fisica in pazienti 

diabetici e per la prevenzione della malattia ha nelle Associazioni pazienti e nelle strutture sanitarie 

specialistiche gli alleati principali. 

In conclusione, le parole di Enrique Peñalosa, sindaco di Bogotá in Colombia: "Dio ci ha fatto pedoni. 

Come un pesce ha bisogno di nuotare, un uccello di volare, un cervo di correre, noi uomini dobbiamo 

camminare; non per sopravvivere, ma per essere felici”. Lui, in quanto sindaco, ha chiuso il centro di 

Bogotà alle auto una volta a settimana. Un giorno in cui ci si muove solo a piedi e in bici.  

In fin dei conti, l'uomo è stato creato per camminare e tutti gli eventi della vita grandi e piccoli si 

sviluppano quando camminiamo tra le altre persone, in contatto diretto con chi ci cammina intorno. 
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HEALTH CITY MANAGER: UNA NUOVA PROFESSIONALITÀ PER LA SALUTE 

NELLE CITTÀ 

Chiara Spinato, Direttore Generale Health City Institute 

 

L’istituzione di un percorso formativo per “Health City Manager” nasce all’interno della più ampia 

riflessione avviata dal think tank Health City Institute sul tema della salute nelle città; sull’impatto, e la 

sua misurazione, del fenomeno dell’urbanizzazione sui determinanti della salute; sulla necessità 

dell’adozione di un nuovo paradigma interpretativo che tenga conto di un approccio multidisciplinare 

rispetto al tema e di un pieno coinvolgimento del livello istituzionale locale, rappresentato da 

Amministrazioni e Aziende sanitarie locali, soggetti in grado di incidere più rapidamente e 

profondamente sulla qualità e sugli stili di vita dei cittadini attraverso politiche pubbliche mirate.  

Al fine di promuovere tale visione a tutti i livelli istituzionali e decisionali, perché possa maturare una 

consapevolezza maggiore dell’urgenza che il tema della salute nelle aree urbane impone, Health City 

Institute ha individuato nella costituzione della figura professionale dell’Health City Manager il profilo 

più adeguato per guidare le città verso un modello di “Healthy City”, contribuendo ad aumentare la 

capacità amministrativa degli Enti e a elaborare soluzioni innovative e inclusive in risposta alle istanze 

di salute e benessere espresse dai cittadini.  

Si tratta di una figura professionale la cui istituzione ha beneficiato di un solido percorso di validazione 

a livello sia politico-istituzionale sia accademico-scientifico, per confluire, infine, a partire dal 2021, in 

un percorso di alta formazione realizzato da ANCI in collaborazione con il Ministero per le Politiche 

Giovanili e con il coordinamento scientifico di Health City Institute e Sapienza Università di Roma. 

In sede europea, attraverso l’adozione del parere d’iniziativa “Salute nelle città: bene comune” da parte 

del Comitato delle Regioni dell’Unione Europea (maggio 2017) e il riscontro positivo espresso dal 

Commissario europeo alla Salute in occasione del III Health City Forum di Roma (luglio 2018) è stata 

avallata la creazione di tale professionalità che ha trovato uno spazio di discussione importante 

all’interno del dibattito della EUPHA (European Union Public Health Association) - Urban Public Health 

Section, in particolare durante il Congresso di Roma del 2020. 

A livello globale, altresì il documento finale del G7 Health a presidenza italiana, la Roma Urban Health 

Declaration (dicembre 2017), contiene tale indicazione, che è ripresa, in termini più generali, dai 

contenuti della Dichiarazione finale del G20, sempre a guida italiana (ottobre 2021).  

È sulla base di tali premesse che Health City Institute ha proceduto alla progettazione del profilo di 

apprendimento dell’Health City Manager e all’avvio del relativo corso di formazione. L’obiettivo del 

percorso formativo è la creazione di una figura con capacità professionali di gestione della Salute 

Pubblica, di programmazione e pianificazione urbana in ottica di salute, di sociologia e psico-sociologia 

delle comunità, di monitoraggio dei dati e degli impatti di salute delle politiche pubbliche poste in 

essere, volte alla riduzione dei fattori di vulnerabilità sociali e delle disuguaglianze di salute.  

Una figura “bridge” che possa rientrare, idealmente, all’interno dell’ufficio del Sindaco e maturare 

quelle competenze e quelle abilità, comunque circoscritte e funzionali agli obiettivi di mandato espressi 

dal documento di programmazione dell’Amministrazione comunale, con cui l’Health City Manager 
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s’interfaccerà, per coordinare tutti gli Assessorati e le relazioni esterne che interessino l’ambito della 

Salute Pubblica nella città. L’apporto e il valore aggiunto espresso da tale professionalità potrà, inoltre, 

essere in grado di migliorare e supportare il processo decisionale della Pubblica Amministrazione locale 

puntando a realizzare un’autentica integrazione sociosanitaria e contribuendo a reificare, oggi più che 

mai, la rete di prossimità territoriale in grado di garantire equità, pieno accesso alle cure e ai servizi, 

diritto alla salute ai cittadini. 

A tal fine la metodologia che ha condotto all’elaborazione del core curriculum dell’Helth City Manager, 

e alla sua pubblicazione scientifica da parte dell’Health City Institute, ha significato la partecipazione di 

oltre 140 esperti altamente qualificati in ciascuna delle aree di competenza e la condivisione di un 

approccio multidisciplinare al tema che potesse far addivenire a una sintesi quanto più completa ed 

esaustiva.  

A seguito di un Accordo di programma sottoscritto nell’ottobre 2020 da ANCI, Health City Institute e 

Sapienza Università di Roma, nell’aprile 2021 si è dato avvio alla prima edizione del corso, promossa da 

ANCI insieme al Ministero per le Politiche Giovanili, ospitata dalle città di Bari, Bologna e Torino. Nel 

2022 sono le città di Genova, Milano e Roma ad aver accolto l’opportunità di svolgere tale percorso. La 

durata del corso è stata determinata in Crediti Formativi Universitari (CFU), secondo cui ogni CFU 

corrisponde a 25 ore di apprendimento studente: trattandosi di un apprendimento fortemente teorico 

a ogni CFU corrispondono 8 ore di lezione frontale e 17 di studio individuale. La durata del corso é di 80 

ore di didattica frontale, per un totale di 250 ore di apprendimento studente, declinate secondo 10 

moduli tematici.  

TABELLA 1 - Health City Manager core curriculum 

OBIETTIVO ATTIVITÀ CONOSCENZE  COMPETENZE ABILITÀ 

1. Salute e politiche 
pubbliche urbane: 
modelli innovativi di 
governance, multilivello 
e multidisciplinari 

Saper analizzare il 
contesto urbano dal 
punto di vista della 
salute 

Coinvolgere i cittadini 
nelle scelte secondo 
l'approccio "la salute 
in tutte le politiche" 

Coinvolgere le 
amministrazioni locali 
nella promozione 
della salute dei 
cittadini studiando e 
monitorando i 
determinanti sanitari 
specifici del loro 
contesto urbano, 
facendo leva sui punti 
di forza delle città e 
riducendo 
drasticamente i rischi 
per la salute 

Promuovere 
partenariati pubblico-
privato per 
l'attuazione delle 
politiche e le 
conseguenti azioni 
strategiche 

Generale 

 

 

Generale  

 

Dettagliato 

 

 

 

 

 

Dettagliato 

Interpretativa  

 

 

Interpretativa  

 

Decisionale  

 

 

 

 

 

Decisionale 

Non richiesto 

 

 

Generale 

 

Autonomo 

 

 

 

 

 

Autonomo 
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2. Alfabetizzazione e 
accessibilità 
all'informazione e 
all'educazione sanitaria, 
anche nelle scuole 

Promuovere corsi di 
formazione a livello 
regionale o locale 
rivolti agli operatori 
socio-sanitari, alle 
professioni sanitarie e 
alle associazioni dei 
pazienti per 
consentire loro di 
valutare il grado di 
comprensione del 
cittadino ed 
esprimersi di 
conseguenza con un 
linguaggio 
compatibile ed 
efficace 

 

Consentire ai 
cittadini, ai pazienti e 
alle loro associazioni 
di comunicare 
facilmente e 
tempestivamente con 
il sistema sanitario, 
potendo trovare, 
comprendere e 
valutare le 
informazioni più di 
volta in volta più 
appropriate a 
soddisfare i propri 
bisogni assistenziali, 
anche sfruttando le 
potenzialità offerte 
dalle tecnologie 
digitali 

Promuovere e 
consolidare la 
collaborazione tra 
sanità, istruzione e 
comunità locali 

Creare una rete di 
operatori sanitari tra 
ASL e AO e docenti 
delle scuole al fine di 
definire linee guida 
per una corretta 
informazione sulla 
salute 

Generale 

 

 

 

 

 

 

Generale 

 

 

 

 

 

 

Dettagliata 

 

 

Generale 

Interpretativa 

 

 

 

 

 

 

Decisionale 

 

 

 

 

 

 

Interpretativa 

 

 

Interpretativa 

Generale 

 

 

 

 

 

 

Autonomo 

 

 

 

 

 

 

Non richiesto – a 
carico del decisore 

 

 

Non richiesto – a 
carico del decisore 

 

 

3. Stili di vita sani sul 
posto di lavoro, nelle 
grandi comunità e nelle 
famiglie 

Diffondere buone 
pratiche per la 
promozione della 
salute nei luoghi di 
lavoro e rafforzare il 
sistema di 
incentivazione per le 
aziende socialmente 
responsabili che 
investono in sicurezza 
e prevenzione 

Realizzare progetti in 
grandi comunità, 
coinvolgendo le 
famiglie 

Dettagliato 

 

 

 

 

Generale 

Decisionale  

 

 

 

 

Interpretativa 

Autonomo 

 

 

 

 

Non richiesto – a 
carico del decisore 

4. Cultura alimentare e 
nutrizionale 

Delineare linee guida 
che tengano conto dei 
diversi contesti e dei 

Dettagliato Decisionale Autonomo 
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diversi target della 
popolazione (appositi 
menù scolastici e/o 
aziendali) 

Organizzare eventi 
informativi e progetti 
di educazione 
alimentare sul 
territorio (Orti per la 
Salute, Rifiuti Zero). 

 

 

 

Dettagliato 

 

 

 

Decisionale  

 

 

 

Autonomo 

5. Accesso allo sport e 
alle pratiche di attività 
fisica per tutti i cittadini 

Garantire a tutti i 
cittadini il libero 
accesso alle 
infrastrutture e agli 
spazi verdi, con 
particolare attenzione 
alle persone in 
difficoltà socio-
economica secondo il 
principio della "Sport 
di Cittadinanza " e 
all'attività fisica 
diurna negli 
spostamenti urbani 
(da casa a 
lavoro/scuola) 

Ipotizzare nuovi modi 
per proteggere la 
solidarietà tra le 
generazioni, 
migliorando 
l'inclusione delle 
persone anziane nelle 
città e promuovendo 
l'invecchiamento 
attivo 

Favorire lo sport e 
l'attività fisica per 
bambini e ragazzi, in 
contrasto con il 
fenomeno 
dell'abbandono 
adolescenziale, anche 
attraverso il 
coinvolgimento attivo 
delle famiglie 

Dettagliato 

 

 

 

 

 

 

 

Dettagliato 

 

 

 

Dettagliato 

Decisionale 

 

 

 

 

 

 

 

Decisionale 

 

 

 

Decisionale 

Autonomo – 
interazione con il 
decisore politico 

 

 

 

 

 

 

Autonomo – 
interazione con il 
decisore politico 

 

 

 

Autonomo – 
interazione con il 
decisore politico 

6. Trasporto urbano 
orientato alla mobilità 
lenta e sostenibile e al 
trasporto attivo secondo 
un modello di Walkable 
City 

Incoraggiare l'uso di 
modi di trasporto 
sostenibili, attraverso 
la creazione di piste 
pedonali e ciclabili 
sicure e ben 
collegate, nonché un 
efficiente sistema di 
trasporto pubblico 
locale 

Prevedere attività di 
sensibilizzazione 
dell'opinione pubblica 
verso scelte di 
mobilità urbana più 
efficienti e 
intermodali, con 
parcheggi e mezzi di 
trasporto condivisi, 
nonché scelte a 
favore del trasporto 
attivo 

Dettagliato 

 

 

 

 

Dettagliato 

 

 

 

Dettagliato 

Decisionale 

 

 

 

 

Decisionale 

 

 

 

Decisionale 

Autonomo – 
interazione con il 
decisore politico 

 

 

 

 

Autonomo 
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Incoraggiare 
l'adozione di SUMP, 
piani di monitoraggio 
della qualità dell'aria, 
zonizzazione del 
rumore e altri 
strumenti di 
pianificazione 

Autonomo – 
interazione con il 
decisore politico 

7. Strategie per la 
pianificazione urbana e 
architettonica volte a 
promuovere e tutelare la 
salute 

Contrastare i 
fenomeni di 
espansione urbana, 
attraverso azioni per 
rigenerare e 
ricostruire parti di 
città abbandonate, e 
restringere le città 
sull'attrattività dei 
centri storici 

Realizzare mix sociali 
e funzionali su scala 
macro (aggregata in 
una logica di 
clustering) e micro 
scala (livello stradale, 
attrattività dei 
quartieri) secondo 
l'identificazione di 
Destinazioni Sane 

Attuare tutte le 
possibili strategie di 
greening della città, 
con particolare 
riferimento alla 
riduzione dell'Effetto 
Isola di Calore (HIE), 
alla gestione degli 
eventi meteorologici 
avversi, alla tutela e 
all'aumento della 
biodiversità urbana, 
individuando l'aspetto 
ambientale, sociale e 
psicopercettivo degli 
elementi delle Green 
& Blue Areas, con 
particolare riferimento 
alle azioni di 
rigenerazione urbana 

Contrastare il 
fenomeno dei 
Cambiamenti 
Climatici, 
individuando strategie 
di resilienza urbana 
per la riduzione degli 
effetti ambientali e 
sanitari su scala 
macro (intera città ed 
entroterra, quadranti 
cittadini, ecc.) e micro 
(quartiere, isolato, 
piazza singola, ecc.) 

Gestire i Rifiuti Solidi 
Urbani secondo 
sistemi di raccolta 
intelligenti volti a 
migliorare le 
condizioni igieniche 
del contesto urbano e 
la piacevolezza 

Generale 

 

 

 

 

Dettagliato 

 

 

 

 

Dettagliato 

 

 

 

 

 

 

Generale 

 

 

 

 

Dettagliato 

 

 

Interpretativa 

 

 

 

 

Decisionale 

 

 

 

 

Decisionale 

 

 

 

 

 

 

Interpretativa 

 

 

 

 

Decisionale 

Autonomo – 
interazione con il 
decisore politico 

 

 

 

 

Autonomo – 
interazione con il 
decisore politico 

 

 

 

Autonomo – 
interazione con il 
decisore politico 

 

 

 

 

 

 

Autonomo – 
interazione con il 
decisore politico 

 

 

 

Non richiesto 
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estetica degli spazi di 
trasporto esterni e 
meccanizzati in 
discarica o nei centri 
di lavorazione 

8. Prevenzione primaria 
e malattie croniche 

Promuovere 
programmi informativi 
sulla prevenzione per 
integrare percorsi 
diagnostico-
terapeutici-
assistenziali per 
malattie croniche 
trasmissibili e non 
trasmissibili tra le 
amministrazioni 
comunali, in 
collaborazione con 
L'Azienda Sanitaria 
Locale 

Attivare progetti di 
studio nei contesti 
urbani più idonei ad 
avvicinare il cittadino 
nel corso delle sue 
attività quotidiane 
(luoghi di cura, luoghi 
di lavoro, luoghi 
ricreativi, impianti 
sportivi, luoghi 
virtuali come siti web 
di riferimento delle 
amministrazioni 
stesse) in cui 
veicolare – attraverso 
materiale cartaceo o 
virtuale – messaggi 
chiave per la 
prevenzione, 
coinvolgendo 
amministrazioni 
comunali e autorità 
sanitarie 

Generale 

 

 

 

 

 

 

Dettagliato 

Interpretativa 

 

 

 

 

 

 

Decisionale 

Non richiesto 

 

 

 

 

 

 

Autonomo 

9. Inclusione sociale Adottare politiche 
volte a migliorare le 
condizioni sociali, 
economiche e 
ambientali dei 
quartieri degradati, 
con interventi, 
anch'essi mediati, 
volti a migliorare il 
contesto urbano di 
riferimento 

Allineare la città ai più 
alti standard di 
accessibilità e 
fruibilità dei servizi 
urbani e di 
progettazione per 
tutti, individuando le 
diverse tipologie di 
disabilità, non solo 
motorie e/o cognitive, 
e individuando 
strategie di 
Inclusive/Universal 
Design per 
l'accessibilità degli 
spazi aperti della città 
alle diverse categorie 
di utenti 

Dettagliato 

 

 

 

 

Generale 

 

 

 

 

 

 

Decisionale 

 

 

 

 

Interpretativa 

 

 

 

 

 

 

Autonomo 

 

 

 

 

Non richiesta 
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Promuovere misure 
economiche e sociali 
volte a migliorare 
l'inclusione, 
l'integrazione e 
l'aggregazione sociale 
di tutte le categorie di 
popolazione 
considerate 
svantaggiate a causa 
di condizioni 
economiche e sociali, 
o a causa di 
condizioni di salute 
come malattia e 
disabilità, 
promuovendone la 
partecipazione anche 
ad attività sportive e 
ricreative 

Promuovere politiche 
di prevenzione e 
inclusione socio-
sanitaria per le 
popolazioni migranti 
anche attraverso la 
collaborazione di 
mediatori culturali 

 

Generale 

 

 

 

 

 

 

 

Generale 

 

 

 

 

 

Interpretativa 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretativa 

 

 

 

 

Non richiesta 

 

 

 

 

 

 

 

Non richiesta 

10. Monitoraggio dei 
dati sanitari 

Creare cabine di 
controllo per lo studio 
e il monitoraggio 
dell'impatto dei 
determinanti sanitari 
nel contesto urbano, 
prevedendo il 
coinvolgimento 
congiunto di 
Amministrazioni 
Comunali, Autorità 
Sanitarie, Università e 
Centri di Ricerca 

Promuovere 
partnership multi-
stakeholder per le 
politiche urbane che, 
sulla base di studi 
sull'impatto dei 
determinanti sanitari 
nelle città, possano 
creare interventi 
"intelligenti" volti a 
ridurre i rischi per la 
salute e promuovere 
un ambiente urbano 
sano e inclusivo 

Creare una 
conferenza 
permanente degli 
Ospedali delle aree 
metropolitane 
delegando 
competenze 
significative e poteri 
decisionali in termini 
di pianificazione 
(piani oggettivi) e 

Dettagliato 

 

 

 

 

 

 

Dettagliato 

 

 

 

 

 

Dettagliato 

 

 

Decisionale 

 

 

 

 

 

 

Decisionale 

 

 

 

 

 

Decisionale 

 

 

Autonomo – 
interazione con il 
decisore politico 

 

 

 

 

Autonomo – 
interazione con il 
decisore politico 

 

 

 

 

 

Autonomo – 
interazione con il 
decisore politico 
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fornendo servizi 
sanitari ospedalieri 

Interagire con gli 
organismi dell'Unione 
Europea e l'OMS per 
realizzare progetti 
mirati e attrarre 
risorse 

 

 

Dettagliato 

 

 

Decisionale 

 

 

Autonomo – 
interazione con il 
decisore politico 
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VULNERABILITÀ SOCIALI DELLA SALUTE TRA CENTRO E PERIFERIA URBANA  

Francesca Romana Lenzi, Università Roma Foro Italico 

 

Nel 1982 Freund scriveva: “each society, in producing its own way of life, produces its own way of 

death”. Questa affermazione conduce almeno a due assunti, tra loro connessi. il primo è relativo alla 

complessità della questione della salute, intesa come bene comune e come prodotto della società, a sua 

volta entità complessa e multiforme. Il secondo è che, se si intende affrontare la questione delle 

vulnerabilità sociali in termini di salute, nessuna delle discipline interessate, tra cui la medicina e la 

sociologia in primo piano, possono dirsi indipendenti nel tentativo di comprenderle, spiegarle e, 

auspicabilmente, affrontarle efficacemente. Questo perché le vulnerabilità sono connesse a doppio filo 

con numerosi fattori.  Trattare le vulnerabilità sociali in fatto di salute, infatti, significa interrogarsi sulla 

relazione fra stato di salute e stratificazione sociale. Significa valutare l’organizzazione economica della 

società, la distribuzione materiale e immateriale delle risorse, la cultura degli stili di vita, della 

comunicazione e della prevenzione, le modalità di relazione interpersonale, le condizioni di mobilità 

sociale, di educazione, di accesso ai servizi, di gestione del territorio e così via. In una parola, parlare di 

disuguaglianze sociali in termini di salute implica un confronto con le modalità di rappresentazione, di 

svolgimento e di figurazione della società e della salute come sua rappresentazione. Questo rende il 

campo d’indagine un laboratorio d’eccellenza per il confronto tra la sociologia e le discipline che 

considerano l’accesso alla salute un oggetto delle proprie ricerche. Esse sono numerose, poiché 

l’inesistenza di equità in termini di accesso alla salute incide sulla qualità e sulle opportunità della vita 

degli individui in innumerevoli modi: non riguarda solo l’attenzione rivolta ad alcune categorie fragili, 

bensì comunica lo stato della società nel suo contesto, della sua cultura, delle sue piorità, dei valori e 

del suo progresso. In altre parole, le diseguaglianze in termini di salute costituiscono un indicatore 

sensibile del rispetto da parte dei sistemi sanitari, dunque di uno dei massimi sistemi esperti delle 

società stesse, dei valori di adeguatezza e di equità attribuiti da una specifica società alla qualità e durata 

della vita della popolazione, che sono a loro volta indici di progresso e di democrazia.  L'emergere delle 

diseguaglianze di salute nella società chiama in causa la sociologia, poiché solo osservando le dinamiche 

e le direzioni intraprese dalle società nel tempo è possibile mappare quelle che oggi chiamiamo 

determinanti di tali diseguaglianze, ovvero i fattori che incidono sulle variazioni del grado di salute tra 

categorie sociali. Come definire cosa siano queste disuguaglianze sociali in termini di salute? Émile 

Durkheim (1897) asserisce che la sfortuna sia socialmente modellata: gli isolati, i deboli, le minoranze e 

i meno ricchi stanno costantemente peggio in situazioni di disastro (Matthewman 2015, p.20). Secondo 

Ulrich Beck (1986, 2011), la ragione risiede non solo nelle differenti condizioni economiche, ma anche 

nei diversi strumenti culturali, educativi, formativi e relazionali a disposizione per affrontare la 

precarietà, anche in termini di salute. Durkheim e Beck, con le loro affermazioni, disegnano i contorni 

del concetto di disuguaglianze sociali che sanciscono l’esistenza di vulnerabilità socialmente connotate 

in termini di salute. Trattandosi di un piano sociale e non individuale, dobbiamo considerare che tali 

disuguaglianze riguardino intere categorie di individui, Le disuguaglianze, alla radice delle vulnerabilità, 

sono tali nella misura in cui esse sono rilevanti e persistenti (Elstad 2000), ovvero possono essere rilevate 

come consistenti e relativamente stabili nel tempo. Ad esempio, uno scarto di mortalità media tra 

individui dalle simili caratteristiche anagrafiche, ma differenti  condizioni socioeconomiche, costituisce 

una diseguaglianza e produce vulnerabilità (Lenzi, Vaccaro 2019). Sul piano della salute, acquisisce 
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rilevanza anche il condizionamento reciproco delle determinanti sociali individuali della salute – ad 

esempio il livello di istruzione, il reddito, la condizione professionale – con quelle derivanti dal contesto, 

in cui assumono un ruolo determinante gli assetti urbani e la dimensione culturale condivisa in fatto di 

abitudini e stili di vita. 

Se per la medicina, infatti, i determinanti della salute riconducono concettualmente alla dimensione dei 

fattori di rischio che predispongono allo sviluppo di una patologia, per la sociologia i determinanti sociali 

coincidono con una condizione non individuale, bensì connotata dall’appartenenza a una categoria 

socialmente stratificata che condiziona la predisposizione a uno stato di salute migliore o peggiore, 

ovvero aumenta la suscettibilità alle malattie e la vulnerabilità di tali categorie sociali in termini di salute 

(Syme & Berkman 1976; Locker 1997). La vulnerabilità riguarda l’esposizione a malattie trasmissibili, a 

malattie non trasmissibili,  a condizioni di malessere psicologico e a ingiurie fisiche (Chiambretti 2018).  

Secondo tale prospettiva, la generale vulnerabilità o suscettibilità alle malattie sollecita un 

ripensamento della relazione tra la malattia specifica e stato di salute. I problemi di salute, le specifiche 

patologie vengono qui identificate come manifestazioni di una salute compromessa: la vulnerabilità 

sociale, capovolge l’idea propria della epidemiologia per cui per cui le patologie sono la causa di una 

salute compromessa, invertendo la prospettiva, ripensando la malattia come la conseguenza di una 

salute compromessa, poco curata, trascurata, vulnerabile (Elstad 2000).  

Chi definisce tali diseguaglianze e le conseguenti vulnerabilità? Le dinamiche evolutive della società 

offrono una risposta esaustiva a proposito. I fattori che determinano lo status socioeconomico, come 

istruzione, occupazione, reddito, etnia, genere, sono i determinanti primari della salute della 

popolazione nelle società moderne. I macro processi entro cui tali fattori si esplicano sono 

industrializzazione, globalizzazione e urbanizzazione: essi incidono sul destino di salute incrociandosi 

con quei fattori, ovvero in base alla posizione sociale e al contesto in cui si vive. Il modo di vivere 

culturalmente e socio economicamente determinato influisce sullo stato di salute: questo è uno dei 

risutati che emergono dai documenti prodotti nel 2008 e nel 2010 (Closing the Gap in a generation: 

Health Equity through Action on the Social Deter- minants of Health”e “Equity, social determinants and 

public health programs”) dalla Commissione sui Determinanti Sociali della salute del WHO, nata nel 2005 

al fine di esplorare i legami tra determinanti sociali, ingiustizie sociali, iniquità e stato di salute delle 

popolazioni, al fine di proporre interventi efficaci e politiche per affrontare l’evidenza secondo cui 

“l’iniqua distribuzione di denaro, potere e risorse è causa ultima e strutturale delle attuali, crescenti, 

disuguaglianze in salute”, (The Rio Political Declaration on Social Determinants of Health, 21st October 

2011) 

In particolare, al pari dell’invecchiamento demografico, l’urbanizzazione e l’inurbamento incalzanti e 

disordinati degli ultimi secoli hanno generato incontrollate dinamiche di stratificazione sociale, 

costituendo un trend strutturale crescente e incidente in termini sanitari ed epidemiologici sulla vita 

della città. Data la concentrazione di individui che le caratterizza, le città costituiscono un amplificatore 

di tutti gli altri determinanti sociali della salute, poiché, per le caratteristiche di avanguardia e, insieme, 

di affollamento, possono offrire insieme il migliore o il peggiore ambiente possibile per la salute e il 

benessere degli individui che le abitano. Ciò in ragione del fatto che la collocazione all’interno della città 

determina una variabile distribuzione di possibilità di cura della salute e, dunque, di aspettativa di vita. 

Quel che maggiormente compromette la salute non è tanto l’esclusione dai beni e servizi, ma 

l’esclusione dall’informazione, dalla conoscenza, da una cultura della salute e, in genere, dalle 
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opportunità della vita urbana che sono privilegio della minoranza, eppure dovrebbero costituire un 

diritto, il diritto alla città (Lefebvre, 1968; tr.it., 1970). Questo ha motivato l’accezione simbolica di 

centro e periferia urbana. Nella riflessione di Soja la seconda modernità porta alla disgregazione della 

città moderna così come si era strutturata, raffigurando nuove geografie che evidenziano una diffusione 

urbana che si ingrandisce concretizzando quel processo di «urbanizzazione completa della società» che 

Lefebvre aveva adottato come idea di formazione di un nuovo tipo società, definita, già in La révolution 

urbaine, con il termine «società urbana» (Lefebvre, 1970; trad. it., 1973, pp.7-29) e sottolineata come 

un processo in evoluzione in Espace et politique. Le droit à la ville II: 

Il termine «società urbana» non può essere impiegato a proposito di una qualsiasi città storica; nella prospettiva qui definita, 

designa una realtà in formazione, in parte reale in parte virtuale: il che vuol dire che la società urbana non è completata. È 

una tendenza che già si manifesta ma destinata a svilupparsi ulteriormente [...]. Ma l’era urbana sta appena cominciando ed 

è solo agli inizi [...]. Si potrebbe dire, usando una metafora divenuta usuale, che la dimensione urbana è un continente che si 

scopre e che si esplora costruendolo. (Lefebvre, 1972 ; tr.it., 1976, p.70)  

Allineandosi alla riflessione di Lefebvre, Soja rileva quegli aspetti di differenziazione e disparità 

economica, sociale, culturale che le nuove configurazioni spaziali della città tendono ad assumere, 

caratterizzate come sono dalla simultaneità e contiguità di zone di prestigio e potere e territori 

marginali, questi ultimi non necessariamente posti ai confini ultimi del territorio urbanizzato, che invece 

iconicamente incarnano dimensioni di marginalità sociale di tipo economico ma, in aggiunta, anche di 

tipo relazionale e, più in generale, di qualità della vita. Si verifica così l’annosa contraddizione di 

insediamenti sparsi su territori immensi che spaziano tra contesto urbanizzato e isolamento spaziale, 

soggetti a una carenza strutturale di riferimenti materiali e simbolici della città. Lefebvre aveva scorto, 

nella possibile evoluzione dell’esplosione della città, caratteri di segregazione e annullamento della vita 

sociale:  

Nel corso del processo di urbanizzazione accelerata che è in atto da vent’anni, una gran parte dei lavoratori e delle classi 

medie sono stati alloggiati in modo accettabile, ma senza il minimo segno di inventiva architettonica e urbanistica. Al 

contrario, questa espansione della città si accompagna a una degradazione dell’architettura e del quadro urbanistico. La 

gente è costretta alla dispersione, soprattutto i lavoratori, allontanati dai centri urbani. Ciò che ha dominato il processo di 

espansione delle città, è la segregazione economica, sociale, culturale. [...]. Le periferie sono delle città scoppiate e ruralizzate 

[...]. L’urbanizzazione della società si accompagna a un deterioramento della vita urbana [...]. È pensando a questi abitanti 

delle periferie, è pensando alla loro segregazione, al loro isolamento, che parlo in un libro di «diritto alla città». (ivi, p.125)  

La dimensione dell’urbano si connota così per l’estensione di stanziamenti abitativi e nuove strutture 

funzionali tra cui poli tecnologici, centri di alta formazione o commerciali, direzionali o amministrativi, 

strutture logistiche o di loisir che innescano la presenza di nuove centralità urbane relativamente 

autonome dall’iconico Central Business District (CBD). Questo sviluppo trasforma la città 

contemporanea in senso policentrico, proponendo una nuova morfologia urbana che investe aree 

sempre più estese intorno al suo nucleo centrale che rappresenta, in tale contesto di trasformazione, 

uno dei poli – spesso non prevalente – della nuova conformazione urbana.  

La paradigmatica dicotomia centro-periferia, efficace per la comprensione di numerose dinamiche 

sociali a livello locale (Tarrow 1977, Pizzorno 1993) e globale, sino a ricomprendere una teoria del 

sistema mondo (Wallerstein 1974), offre l’opportunità di osservare efficacemente anche le dinamiche 

connesse alle disuguaglianze in fatto di salute nelle città. 

Si pensi alle malattie non trasmissibili, come cancro e diabete, ma anche alle malattie infettive, che dilagano con maggiore 

violenza nelle aree urbane più periferiche, meno tutelate, più degradate. La pandemia da virus Sars-CoV-2 è emblematica in 
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tal senso: la città, con le sue strutture socio-demografiche e ecosistemi intra-urbani, ha agevolato tanto la zoonosi, ovvero il 

salto di specie, quanto la rapida diffusione del virus senza precedenti per rapidità. La pandemia è solo una degli accadimenti 

che sono stati possibili grazie alla modifica della morfologia della città contemporanea con la progressiva ed imponente 

urbanizzazione. La nuova organizzazione della vita cittadina e ha inciso su ulteriori fattori di rischio, tra cui l’esposizione 

all’inquinamento ambientale, la sicurezza stradale, gli incidenti domestici, la violenza e le patologie mentali prodotto dello 

stress e dell’isolamento, come già segnalavano a inizio Novecento numerosi sociologi, definendo i contorni di individui 

sovrastimolati e estraniati come il blasè di Georg Simmel (1903) o il flâneur di Charles Baudelaire, figura sociale ripresa da 

Walter Benjamin (1927 e 2012). 

Ciò apre nuovi scenari di ripensamento dell’urbano in termini sanitari e di sostenibilità e lo fa in una 

prospettiva necessariamente integrata, multidimensionale, che possa rispondere alla complessità delle 

determinanti che vi partecipano. 

Il caso di Roma è paradigmatico, poichè essa raffigura la  laboriosità di cui è intrisa la definizione di città 

contemporanea. Tra il 2012 e il 2017 la popolazione residente nel capoluogo è aumentata del 9,9%, 

quella dell’hinterland del 7,2% (Censis, 2017).  

L’espansione di Roma ha determinato la stratificazione di nuclei residenziali isolati, per lo più 

autosufficienti, con scarsi raccordi con il centro della città, nuclei residenziali sorti come estensione di 

precedenti insediamenti di grandi strutture commerciali, che compongono la città diffusa di Roma, a 

ridosso e fuori del Grande Raccordo Anulare (GRA) (Indovina 1990). Questi nuclei hanno acquisito i 

connotati del non luogo (Augé 1992), ricovero per popolazioni tendenzialmente pendolari, microcosmi 

la cui vita sociale è ridotta a poche e sporadiche relazioni e a pochi scambi, un isolamento che si riflette 

anche sul piano sanitario.  

Emerge una marginalizzazione del futuro di Roma, l’effetto congiunto di un orientamento 

individualizzante della seconda modernità (Elias, 1987; Bauman, 1999, 2001; Beck,1986, 1994) che ha 

portato all’estremo il processo di individualizzazione, della prima modernità (Simmel, 1903; Benjamin, 

1927-40; Wirth, 1938) e lo sviluppo della città diffusa, dalla dispersione urbana.  

Lo studio coordinato dall’Health City Institute nell’ambito del progetto internazionale Cities changing 

diabetes relativo all’area metropolitana di Roma (Nicolucci 2019) fa emergere una significativa 

variabilità della prevalenza di diabete riscontrata nel 2016 nei diversi distretti sanitari del territorio. 

L’analisi effettuata e confluita nell’Atlas 2018, Roma Cities Changing Diabetes Report. Diabete Tipo 2 e 

Obesità nell’area di Roma Città Metropolitana ha correlato la prevalenza del diabete nei diversi distretti 

sanitari dell’area metropolitana di Roma con indicatori socio-economici e relativi alle abitudini di vita, 

tra cui il tasso di scolarità e l’indice di vecchiaia nei diversi distretti. Dai dati emerge che a una più elevata 

prevalenza di soggetti economicamente svantaggiati e meno scolarizzati corrisponde una maggiore 

frequenza di diabete e una insorgenza in età più precoce. 

Si apre così un nuovo capitolo della morfologia urbana, che sperimenta una nuova forma di marginalità, 

definita “relazionale”. Centrale e urgente diviene allora la prospettiva dell’Urban Health, che si fonda 

sulla consapevolezza che le scelte che impattano sull’organizzazione dei luoghi e della quotidianità, le 

caratteristiche urbane, le specificità sociali e culturali del territorio costituiscono un oggetto di studio e 

di intervento inevitabile, in ragione dell’impatto che esercitano sulle opportunità, sugli stili di vita, sulla 

qualità della vita delle persone. 



 

 

137 

 

Di fronte a tale portata di cambiamenti, per Roma, come per altre metropoli della seconda modernità, 

l’approccio multidimensionale fornisce un valido metodo, forse l’unico efficace, per l’analisi delle 

diversità di condizioni e vulnerabilità alle malattie.  

Si è fatto cenno al diritto alla città. Tra le molteplici suggestioni che la Teoria urbana può fornire a tal 

proposito, un punto di partenza tuttora valido fa riferimento alla riflessione di Lefebvre su tale diritto 

(Lefebvre, 1968; tr.it., 1970). In un contesto in cui la città come tradizionalmente definita tende a 

perdere rilevanza e, in alcune prospettive di analisi addirittura è estinta (Friedmann, 2002) a favore dell’ 

emergere di un urbano diffuso, quale significato è possibile attribuire al diritto alla città? Nella 

formulazione di Lefebvre esso rappresenta una necessità inderogabile:  

[...] il diritto alla città si annuncia come appello, come esigenza. Con ripieghi sorprendenti – la nostalgia, il turismo, il ritorno 

verso il centro della città tradizionale, l’appello delle centralità esistenti o nuovamente elaborate – questo diritto lentamente 

si fa strada. (Lefebvre, 1968; tr.it., 1970, p.134)  

Lefebvre ha delineato con chiarezza anche i contenuti del diritto alla città, che include il diritto alla salute, inteso come 

cultura, informazione e accesso ai servizi ad essa riferibili:  

In condizioni difficili, in seno a questa società che non può opporvisi in maniera esplicita e tuttavia sbarra loro la via, si fanno 

strada diritti che definiscono la civiltà (nella, ma spesso contro la società – per mezzo, ma spesso contro la «cultura»). Questi 

diritti non riconosciuti diventano a poco a poco un costume prima di iscriversi in un codice formalizzato. Essi cambieranno la 

realtà se entreranno nella pratica sociale: diritto al lavoro, all’istruzione, all’educazione, alla salute, all’abitazione, al tempo  

libero, alla vita. Tra questi diritti in formazione figura il diritto alla città (non alla città antica, ma alla vita urbana, alla centralità 

rinnovata, ai luoghi d’incontro e di scambio, ai ritmi di vita e ai modi di utilizzare il tempo che consentano un uso pieno e 

completo di momenti e luoghi, ecc.). (ivi, p.159) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

138 

 

QUALI SERVIZI DIGITALI PER FAVORIRE NELLE CITTÀ UNA MEDICINA DI 

PROSSIMITÀ 

Lucio Corsaro1, Emanuele Corsaro2, Simona Santicchia3, Lorena Trivellato3, Gianluca Vaccaro3 
1 Founder and behavioural science Advisor at Bhave  
2 Founder and Digital Research Advisor at Bhave 
3 Research Advisor at Bhave 
4 Methodological Advisor at Bhave  

 

Il punto della situazione 

Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) rappresenta una grande occasione per rilanciare il 

Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Da rilevare a riguardo l’intervento Missione 6 Salute, che prevede lo 

stanziamento di circa 15 miliardi di euro per la Digital Health, per dare impulso alla sanità di prossimità 

con l’obiettivo di avvicinare prevenzione, cure, riabilitazione ai cittadini. 

Dall’osservazione quantitativa e qualitativa delle fragilità correlate alle diverse patologie croniche 

presenti sul territorio ne scaturisce l’esigenza di creare una riorganizzazione della governance 

sociosanitaria. 

La riduzione della prevalenza di malattie croniche nel tempo attraverso azioni volte ad agire sulle sue 

determinanti di rischio principali, porterebbe ad un miglioramento dello stato di salute della 

popolazione nel contesto urbano e ad una significativa riduzione nella spesa sanitaria rivolta alla sua 

cura e gestione, liberando in questo modo risorse economiche importanti, da poter reinvestire nel 

sistema, creando così un circolo virtuoso destinato ad autoalimentarsi. 

In questo contesto l’uso razionale delle tecnologie digitali a supporto dell’innovazione del sistema 

sanitario può rappresentare un eccezionale strumento organizzativo e di ricerca, ad esempio, 

aumentando la tempestività e l’efficacia della prevenzione e della diagnosi, migliorando l’identificazione 

del trattamento ottimale, supportando il paziente nel processo decisionale per compiere scelte 

informate sulla propria salute, semplificando i sistemi di prenotazione delle visite o permettendo un 

accesso alle informazioni sanitarie integrato e condiviso fra i diversi attori coinvolti nel processo di cura. 

Ma il contributo dell’ICT al “sistema salute” non si ferma a questi elementi: può rappresentare, infatti, 

uno strumento strategico essenziale per promuovere e pianificare l’integrazione della dimensione 

sociale con quella sanitaria partendo dalla progettazione urbanistica e sociale di città che siano in grado 

di rispondere alle effettive necessità di salute secondo una moderna medicina e assistenza 

sociosanitaria di prossimità e di comunità. 

Questa prospettiva mira alla costruzione di Reti e Strutture di prossimità centrate su una “rivoluzione 

copernicana” che pone il paziente al centro di un sistema complesso e integrato di servizi sociali e 

assistenziali in grado di declinare il concetto di uguaglianza di accesso ai servizi sanitari differenziandone 

l’offerta e intercettando chirurgicamente i bisogni di salute grazie al rafforzamento dei servizi sanitari 

locali partendo da un efficace sistema informativo integrato fra i diversi servizi. 
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Questo orientamento necessità di pianificare un’assistenza sanitaria di prossimità attraverso la 

definizione di standard organizzativi, tecnologici e di qualità dell'assistenza territoriale assicurando una 

piattaforma teorica e operativa di intervento sulla prevenzione delle malattie e promozione della salute, 

attraverso la definizione di un nuovo modello istituzionale (di rete). 

Parola chiave in questo processo è il concetto di prossimità, intorno al quale il sistema assistenziale che 

orbita intorno ai soggetti fragili e cronici si sta gradualmente riorganizzando e che necessità, pertanto, 

di alcune puntualizzazioni in grado di impostare le strategie messe in atto dai decisori in un’ottica il più 

possibile di value based approach to health.  

Con questo termine si intende quella pratica di assistenza e cura che enfatizza e quantifica il valore di 

un intervento considerando in generale il miglioramento della qualità e della durata della vita di un 

soggetto. La prospettiva, così, arricchisce la logica evidence based assicurando un’attenzione agli aspetti 

di salute compreso il percepito del paziente rispetto al proprio stato. 

 

La salute nelle città 

Il processo di acquisizione di dati all’interno dei contesti urbani è uno dei primi punti da attenzionare 

per rilanciare il concetto di prossimità secondo un’ottica value based healthcare. 

Come evidenziato, il benessere dei cittadini, la comunità che li unisce e il tessuto urbano in cui si 

muovono, sono dimensioni strettamente interconnesse che devono essere considerate secondo un 

approccio integrato che guardi alla salute come un concetto complesso e multidimensionale.  

È in tal senso che si è mosso lo studio condotto da Bhave dedicato al collegamento dei diversi 

determinanti di salute con la salute urbana che ha permesso di sintetizzare degli indicatori di outcome 

sul benessere degli individui, della comunità e del tessuto urbano (sulla base degli indicatori BES).  

Il razionale di fondo è che la deprivazione socioeconomica di un territorio di residenza, in particolare 

sulla base di specifiche caratteristiche di contesto urbano, produca effetti sulla salute 

indipendentemente dall’influenza effettiva che possano avere le condizioni socioeconomiche individuali 

dei residenti, riconoscendo quindi alla dimensione contestuale un ruolo autonomo, da esplorare e 

quindi, in un’ottica di programmazione sociosanitaria, da controllare o gestire. 

Attraverso quindi un’analisi ecologica e sociologica sono stati raccolti indicatori sintetici, di tipo 

strutturale (statici e dinamici), relazionale e soggettivo  in grado di intercettare dinamiche macro, meso 

e microsociologiche su diverse realtà urbane. Obiettivo dello studio è stato quello di registrare e 

rappresentare il dinamismo tra una situazione iniziale e una successiva considerando diverse 

configurazioni di tipo sociale e sanitario legato al benessere per intercettare e valorizzare contesti che 

in un’ottica prospettica possano promuovere salute passando da scelte di pianificazione urbana e dei 

servizi.  

Il riferimento ad una rigorosa base dati che integri small e big data in un’ottica longitudinale e 

prospettica/previsionale, è la condizione necessaria per sviluppare questo approccio integrato, in grado 

di raccogliere, cioè, non solo dati demografici e strutturali, ma anche dati di percepito.  
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Le Città attente alla salute di prossimità, così come ideate all’interno del progetto Smart Health City, 

hanno, infatti, necessita di rilevare i reali bisogni dei cittadini, e in particolare di quelli più fragili, tramite 

il supporto dell’intelligenza artificiale, di big data, data analytics e seguendo un’ottica controfattuale e 

di analisi dell’impatto delle singole variabili, ad esempio, usando il machine learning. Ad essi, vanno ad 

integrarsi ulteriori dati di percezione di salute raccolti tra i cittadini e gli operatori sanitari. 

Uno studio che può essere menzionato a questo proposito, riguarda un’indagine compiuta nel 2020 su 

un campione di farmacisti territoriali, il cui vissuto è stato analizzato al fine di comprendere l’andamento 

della gestione del diabete durante il periodo pandemico. I dati sono stati raccolti mediante metodologia 

di rilevazione CAWI, con l’obiettivo di: 

• Comprendere se e come il lavoro dei farmacisti avesse subito cambiamenti durante l’emergenza 

sanitaria. 

• Esplorare l’esperienza di utilizzo della telemedicina/teleconsulto, facendo emergere eventuali 

difficoltà riscontrate, specialmente nella gestione dei pazienti diabetici. 

• Indagare la percezione di rischio nell’accedere ai luoghi sociali e la relazione tra pazienti, farmacisti e 

medici di riferimento. 

Tramite una rilevazione quantitativa sui dati di percepito, lo studio ha permesso dunque di comprendere 

l’esperienza di una figura centrale nel contesto sanitario di prossimità dei pazienti diabetici, durante un 

periodo di emergenza e trasformazione.  

Un secondo lavoro di analisi del percepito nel contesto urbano, ha riguardato l’indagine condotta nello 

stesso periodo sui cittadini residenti nel territorio romano. Gli obiettivi della ricerca, condotta mediante 

metodologia di rilevazione CAWI, sono stati: 

• Valutare il grado di efficienza percepito dai cittadini rispetto a molteplici servizi (soci-educativi, 

sportivi, sanitari, di trasporto e servizi per le fasce più deboli). 

• Misurare il livello di soddisfazione percepito dai cittadini sul tema “città come luogo sano di vita e di 

lavoro”. 

• Identificare le principali aree di intervento sulla base delle aspettative dei cittadini. 

Il lavoro, anche in questo caso, ha permesso di esplorare mediante l’analisi del percepito l’esperienza 

reale dei soggetti e i loro bisogni insoddisfatti, oltre che le principali aree di insoddisfazione degli stessi.  

All’interno del campo degli studi sul percepito di salute, si collocano le indagini basate su dati di PRO 

(patient reported outcome), nelle quali la rilevazione della Qualità della Vita della persona avviene 

tramite valutazioni di outcome riferiti dallo stesso paziente, cioè tramite un riferito sulla propria 

esperienza di malattia che non sia andato incontro a processi di interpretazione da parte di medici o altri 

soggetti. Gli esiti qui considerati, non sono più soltanto quelli di natura strettamente clinica, ma outcome 

basati sulla soggettività del paziente (anche visti come surrogate outcome) e intesi come un continuum 

tra i valori fisiopatologici e le stime sulla qualità di vita, che considerati separatamente possono non 

corrispondere: le misurazioni percepite, infatti, non sempre si correlano con quelle fisiologiche, come 
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nel caso del raggiungimento di una guarigione fisiologica a cui non necessariamente corrisponde una 

salute percepita positiva da parte del soggetto. 

L’analisi del percepito degli outcome soggettivi riveste particolare importanza nella rilevazione 

dell’esperienza dei soggetti più fragili della popolazione, come anziani e pazienti cronici, per i quali il 

bisogno di un potenziamento e di una strutturazione adeguata della medicina di prossimità è ancora più 

impellente. 

 

Il binomio prossimità e fragilità nel contesto urbano 

Le città rappresentano un sistema complesso, o meglio, un sistema di vari sistemi che necessita di essere 

coordinato e gestito e la cui governabilità è messa in crisi di frequente. In virtù di questa composizione 

eterogenea, e della rete multi-layer di flussi interconnessi che la attraversano, essa richiede la messa in 

atto di strategie diversificate per riuscire ad interloquire con attori differenti portatori di stili di vita 

altrettanto differenti. La governabilità di questo sistema può dunque essere raggiunta solo mediante 

l’apparato concettuale e gli strumenti operativi della “scienza della complessità”, tra i quali l’attenzione 

alla raccolta di dati di valore che sappiano indirizzare i decisori nella progettazione di queste strategie. 

Alcune fasce della popolazione urbana richiedono attenzione maggiore in quanto da una parte più 

esposte alle criticità di questi sistemi complessi, dall’altra portatrici di bisogni specifici che il contesto 

città deve essere in grado di soddisfare al meglio.  

È in questa direzione che si muove anche il PNRR, nel quale grande attenzione è posta sulle reti di 

prossimità, e quindi su un’attenzione al territorio da rilanciare e valorizzare tramite riforme e 

investimenti. 

Il movimento generale che si sta delineando riguarda una ristrutturazione dell’interno approccio alla 

presa in carico del paziente fragile, che abbandona una visione ospedale-centrica che vedeva il centro 

ospedaliero come luogo di riferimento in cui si concentravano la maggior parte dei servizi e nei confronti 

del quale si sviluppava un inevitabile rapporto di dipendenza da parte del paziente.  

L’attuale revisione di questo modello di gestione pone al contrario nuova enfasi su una maggiore 

domiciliarità delle cure e dei servizi, in cui è il sistema sanitario ad avvicinarsi al paziente e non viceversa. 

Il modello prevede dunque un sistema integrato ospedale-territorio per il quale è necessario un riordino 

dell’assistenza territoriale in tutte le Regioni.  

Una spinta per segnalare questo cambio di passo la darebbe anche una rimodulazione della governance 

del farmaco in ottica di accesso uniforme, per il quale è ad oggi necessario un potenziamento 

dell’erogazione domiciliare per i pazienti fragili e cronici attraverso le farmacie di comunità.   

È proprio la farmacia uno dei luoghi al centro di questa riconfigurazione dei servizi sanitari. Da semplice 

centro di erogazione di prodotti ai fruitori finali, la farmacia è coinvolta in un processo ancora incipiente 

di trasformazione in presidio sanitario territoriale polifunzionale. Durante la pandemia ha costituito, ad 

esempio, un luogo di supporto prima alle prenotazioni vaccinali e successivamente all’effettuazione dei 

vaccini stessi, riducendo il carico di lavoro degli hub vaccinali e garantendo un servizio di prossimità ai 

cittadini, in particolare agli anziani.  
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È possibile immaginare un’estensione delle funzioni e dei servizi offerti, così come immaginati nella 

sperimentazione della “farmacia dei servizi” approvata nel 2019, in cui l’obiettivo di potenziare 

l’assistenza territoriale per pazienti cronici e fragili veniva raggiunto anche tramite l’acquisizione da 

parte della farmacia di funzioni di monitoraggio dell’aderenza terapeutica, servizi di telemedicina e 

assistenza per l’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico. Su questa linea di azione, ad oggi è già 

possibile in molte farmacie prenotare visite ed esami, pagare ticket ed effettuare test diagnostici, servizi 

che già prima della pandemia venivano utilizzati da un’ampia parte della popolazione.  

Questo nuovo ruolo a cui i recenti provvedimenti stanno puntando, permetterà alle farmacie territoriali 

di essere il primo punto di contatto tra il cittadino e il SSN, garantendo grazie alla loro diffusione sul 

territorio nazionale vicinanza e monitoraggio, specialmente nei pazienti cronici e nelle periferie 

cittadine.  

 

Strumenti di sanità digitale 

Oltre l’assistenza territoriale e domiciliare tramite la farmacia di comunità, un altro elemento può essere 

da supporto, come si è visto, nella gestione di prossimità dei pazienti fragili: la telemedicina.  

La telemedicina è un nuovo modo di assistere e curare il paziente e rappresenta un elemento 

imprendibile per un modello di salute impostato sulla prossimità. Non sostituisce l’approccio 

tradizionale alle prestazioni sanitarie basate principalmente su un rapporto personale diretto medico-

paziente, ma integra le stesse per migliorare la presa in carico della persona e l’efficacia e l’efficienza 

dei servizi. Si compone di numerosi servizi e può essere usata nell’ambito della prevenzione, della 

diagnosi, dello svolgimento delle terapie, del monitoraggio dei parametri clinici ed anche per lo scambio 

di pareri tra professionisti. 

Secondo le linee del Ministero della Salute i servizi di telemedicina  possono essere classificati in tre 

grandi macroaree: telemedicina specialistica, telesalute e teleassistenza. Negli ultimi due anni la 

pandemia da Covid-19, che ha limitato le visite in presenza, ha dato un forte impulso all’attuazione della 

telemedicina, consentendo di mantenere la continuità assistenziale nei confronti delle persone con 

patologia e dei loro caregivers. 

La telemedicina può favorire una migliore aderenza alla terapia e, soprattutto, rappresentare una 

grande opportunità di autonomia e un miglioramento della qualità di vita del paziente. Ad oggi, 

numerosi sono i servizi di telemedicina impiegati nei contesti sanitari e che anche il PNRR, nella Missione 

6, intende ampliare e potenziare.  

Un ulteriore elemento da considerare nell’ambito della digitalizzazione dei servizi di supporto al 

paziente, è lo strumento dei Patient Support Program (PSP), un insieme di servizi, programmi e 

strumenti medico/clinici fisici o digitali che svolgono la funzione di sostegno multiforme ai pazienti nella 

gestione della propria condizione, e ai medici nel monitoraggio degli stessi, sotto forma ad esempio di 

SMS di reminder per l’assunzione di medicinali o App che aiutano il monitoraggio e incentivano 

l’aderenza dei soggetti. Il valore di questo strumento sta nel riuscire ad offrire vicinanza, assistenza e un 

servizio di prossimità al paziente, senza la necessità di dipendere dal contatto continuo col proprio 

medico, al quale di certo non si sostituiscono, ma ne integrano alcuni compiti.  
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Nonostante il valore e il potenziale, ad oggi soltanto l’11% dei pazienti con patologie croniche o 

oncologiche vi è iscritto e meno del 4% dei pazienti li utilizza con regolarità, così come riportano le stime 

ottenute dall’Osservatorio Scenario Salute di Bhave. 

Rapportando queste trasformazioni al contesto urbano in cui avverrebbero, bisogna considerare il 

valore di ritorno che una riduzione dei servizi erogati dai centri ospedalieri, ridistribuiti nelle reti di 

prossimità, provocherebbe: una riduzione del numero di accessi, visite ed esami effettuati in ospedale 

avrebbe infatti come conseguenza una drastica riduzione degli spostamenti di lungo tragitto, 

garantendo effetti positivi in termini di risparmio energetico e riduzione dell’inquinamento in pieno 

accordo con l’idea di smart health della città del futuro. 

 

Le azioni per un Sistema Sanitario basato sul valore  

Se le città sono pianificate, organizzate e amministrate coscientemente secondo i temi relativi ai 

determinati della salute, si può dare vita ad una sinergia tra istituzioni, esperti e cittadini in grado di 

migliorare le condizioni di vita e la salute della popolazione. 

Secondo quest’ottica il nostro Sistema Sanitario richiede un cambio di paradigma rispetto al modello di 

presa in carico della persona che porta a ripensare i servizi e le prestazioni per la gestione di un percorso 

integrato per: 

• Creare strutture sociosanitarie adeguate allo sviluppo urbanistico. In questo senso è necessario 

monitorare il contesto e intraprendere azioni rivolte all’adeguato dimensionamento delle strutture con 

il duplice obiettivo di evitarne il sovraffollamento e di migliorare l’erogazione dei servizi e l’accesso agli 

stessi. 

• Creare o rafforzare le reti di assistenza e prossimità sul territorio. L’invecchiamento della popolazione 

e l’incremento delle famiglie monocomponente rende necessaria la creazione di reti su tutto il territorio 

per fare fronte alle difficoltà delle fasce di popolazione più fragili nella gestione della propria condizione. 

• Aumentare l’informazione disponibile ai soggetti più vulnerabili. Un’adeguata informazione 

relativamente alla propria malattia è condizione necessaria alla base della scelta di condurre stili di vita 

sani. Da questo dipende la possibilità di migliorare la propria vita, imparando a gestire correttamente la 

propria condizione e riducendo il condizionamento dello svolgimento delle attività che fanno parte della 

quotidianità. Progetti di informazione e educazione attraverso la rete delle farmacie sul territorio 

andrebbero creati e supportati proprio a questo scopo. 

• Creare una rete uniforme di assistenza specialistica attraverso soluzioni innovative. Soprattutto nelle 

aree suburbane è necessario potenziare la rete di assistenza specialistica, attivando allo stesso tempo 

progetti di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce. 

• Supportare lo sviluppo di sistemi informativi, digitali e di telemedicina. Negli ultimi anni la 

strutturazione di percorsi coinvolgenti più specialisti in Sanità ha favorito l’uso delle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione (ICT). Tale approccio concretizza una presa in carico e cura della 

persona che sia il più possibile vicino ad essa e che al tempo stesso consenta agli attori coinvolti 

nell’erogazione delle prestazioni sanitarie di collaborare in modo multidisciplinare ed efficiente. Le 
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centrali operative delle cronicità (C.O.C.) delle Asl, ad esempio, possono rappresentare un modello 

virtuoso di gestione integrata dei pazienti, a tutela della presa in carico della complessità per l’assistenza 

territoriale e delle transizioni da un luogo di cura all’altro o da un livello clinico/assistenziale ad un altro. 

Il potenziamento degli strumenti di scambio informativo, attraverso soluzioni innovative e digitali, si 

rende ormai necessario per garantire di tutti gli obiettivi. 

Per concludere 

Come evidenziato, negli ultimi anni i Sistemi Sanitari regionali sono chiamati ad una profonda 

riorganizzazione dell’assistenza per le patologie croniche, secondo i principi del “chronic care model”. 

Questo modello assistenziale prevede una forte centralità del paziente e una sua elevata capacità di 

gestione della malattia, grazie ad un adeguato percorso educativo e al supporto della telemedicina, che 

consenta di mantenere una continuità di contatti con il servizio sanitario, riducendo allo stesso tempo 

la necessità di visite presso ambulatori e strutture. 

La sfida della presa in carico passa per la prossimità e la comunicazione digitale e favorisce la vicinanza 

nella relazione tra il paziente e il medico di medicina generale e gli specialisti coinvolti nel trattamento 

delle complicanze nella costruzione della rete.  

I servizi di prossimità e la telemedicina offrono un nuovo approccio ai servizi pensati in funzione dei 

sistemi relazionali della persona, delle sue condizioni di salute generale, della riduzione dei rischi di 

esclusione ed isolamento, anche al fine di prevenire l’eccessivo ricorso alla medicalizzazione e 

all’istituzionalizzazione che risultano essere percorsi stancanti per il paziente ed i familiari, nonché 

costosi per il Sistema Sanitario. 
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“Una città è una grande comunità dove le persone  

si sentono sole tutte insieme.” 

Herbert V. Prochnow  

I CITTADINI, LE CITTÀ E
IL BENE COMUNE  
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IL COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI PER CITTÀ “IN SALUTE” E IL 

PROTAGONISMO DEI GIOVANI 

Anna Lisa Mandorino, segretaria nazionale Cittadinanzattiva  

 

Se più della metà della popolazione mondiale vive in città, se in Italia vive in grandi città, città o sobborghi 

di città il 75% della popolazione totale, non è immaginabile pensare che costruire città più salubri e più 

sostenibili sia compito demandato esclusivamente a chi le amministra.  

La capillarità dei servizi, la qualità e l’accesso ai beni comuni, l’equità nel garantire a tutti coloro che 

abitano una città condizioni di vita dignitose e salutari sono sicuramente finalità che devono perseguire 

le istituzioni. Ma senza il contributo dei cittadini, di comunità informate, consapevoli, libere e desiderose 

di scegliere, senza l’esercizio di poteri e responsabilità da parte di coloro che in città vivono o vivranno, 

norme, provvedimenti, atti amministrativi non basteranno a garantire città a misura di cittadini, città a 

misura di giovani, città sostenibili in quanto non sottraggono risorse a chi verrà dopo di noi.  

Come sarebbero possibili politiche pubbliche in ambiti quali il trasporto urbano, l’alfabetizzazione 

sanitaria, i programmi scolastici che promuovono la salute dei giovani, gli screening per la prevenzione 

primaria, l’educazione alimentare, le pratiche sportive senza il protagonismo dei cittadini e delle 

comunità? In relazione a politiche di questo tipo, oltre l’investimento delle istituzioni, il coinvolgimento 

diretto della popolazione è condizione di successo. La sinergia fra le decisioni pubbliche e i processi di 

apprendimento collettivo, le pratiche, i comportamenti, è l’unica che può garantire cambiamenti 

davvero radicali e di lungo corso.  

E il ruolo della cittadinanza attiva, dell’attivismo civico, è sperimentarsi in questi percorsi di 

empowerment, da una parte realizzando per e con tutti i cittadini campagne e iniziative di informazione 

e sensibilizzazione su comportamenti e stili di vita da adottare; dall’altra costruendo iniziative che 

trasferiscono potere e consapevolezza in particolare ai giovani, che hanno dimostrato di possedere 

sempre di più visioni innovative, sostenibili e concrete di futuro. 

Il progetto O.R.A. 

Tale  è la visione che matura, per esempio, se - come è stato fatto - si coinvolgono 1.863 studenti di 

quarta superiore di 14 città metropolitane e si affida loro la costruzione di una Open road alliance 

(O.R.A.), un’alleanza da realizzare ora, proprio ora, con una consapevolezza diffusa e pressante: servono 

interventi urgenti per migliorare la salute delle città, la sicurezza stradale, ridurre le emissioni e favorire 

la mobilità connessa.  

Per immaginare questi interventi, per trasformarli in proposte concrete, una cornice chiara, una strada 

già definita c’è: quella dell'Agenda Onu 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, che porta a comunità 

intelligenti, inclusive e sostenibili. Percorrere quella strada è compito e responsabilità di tutti, ma 

interesse soprattutto dei giovani che nelle città costruiscono e vivono il loro presente e progettano il 

loro domani. 
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Open Road Alliance nasce così, come pratica di coinvolgimento e responsabilizzazione dei giovani nelle 

scelte sulla salute e sulla sostenibilità delle loro città, a partire da un tema trasversale nelle sue 

dimensioni sociali, economiche e ambientali, come quello della mobilità nelle aree urbane, e con 

l’intento di unire le idee, progettare le comunità del futuro e costruire un Manifesto di determinazioni 

e proposte. 

La salute nelle città si costruisce in questo caso attraverso una nuova cultura della mobilità, che 

permetta ai giovani di realizzare città migliori, dove la strada è un bene comune per tutti, diventando 

ambasciatori consapevoli di stili di vita salutari e sostenibili. 

Attraverso differenti forme e linguaggi utilizzati per promuovere un vero cambiamento, il Manifesto che 

essi hanno pensato e che vogliono “agire” raccoglie le istanze, le proposte e le richieste che hanno 

evidenziato in tema di mobilità. A Roma hanno avuto l'occasione di essere ascoltati dalle istituzioni 

nazionali, poi il Manifesto ha preso la via delle 14 città metropolitane per un vero e proprio tour finito 

solo da qualche giorno, in cui gli studenti hanno avuto l'occasione di confrontarsi con gli amministratori 

locali per presentare le loro proposte.  

E non si tratta di proposte fumose. Il Manifesto di O.R.A. si compone di quattro sezioni: determinazioni, 

cambiamenti, proposte e futuro. La prima parte racchiude le definizioni del concetto di mobilità 

sostenibile elaborate dagli studenti. La seconda evidenzia i cambiamenti auspicabili che dovrebbero 

realizzarsi nelle diverse città. La terza delinea le proposte concrete che andrebbero realizzate e, infine, 

la quarta presenta alcune pillole di futuro che descrivono la mobilità del domani. Nelle riflessioni degli 

studenti emerge una grande attenzione ai temi ambientali, al benessere e alla qualità della vita, alla 

condivisione dei mezzi, alla sicurezza, e un forte orientamento alla multimodalità e all'interoperabilità 

oltre che ad un approccio più sostenibile al mondo dei servizi pubblici locali. 

I giovani cittadini chiedono che si rispetti la “casa” in cui vivono, traendo benefici dall’innovazione 

tecnologica, valorizzando l’intermodalità negli spostamenti, reclamando un servizio di trasporto 

pubblico condiviso, capillare ed efficiente. Ma chiedono anche attenzione all’aspetto sociale, alla 

creazione di comunità aperte e inclusive che consentano loro di riappropriarsi dello spazio urbano, del 

tempo di vita. E chiedono soprattutto che tutto questo passi attraverso le loro idee e la loro 

partecipazione, il loro ruolo di cittadini attivi, costruttori di politiche di interesse generale, ma anche 

custodi di regole comuni e condivise. Al primo posto per diffondere l’idea di una città in salute e 

sostenibile mettono l’informazione perché è fondamentale dare visibilità alle innovazioni, al fine di 

sensibilizzare i cittadini a cercare sempre idee nuove da attuare a livello urbano. Ma per cominciare – 

sottolineano - non è detto che servano grandi investimenti: e portano esempi di realizzazione di 

infrastrutture già esistenti, che riutilizzano le tante risorse di cui i nostri territori sono già dotati e 

disegnano percorsi orientati alle caratteristiche di ciascun luogo, come l’High Line di New York, la 

passeggiata realizzata recuperando una parte in disuso di una ferrovia sopraelevata; per arrivare poi a 

più ambiziosi progetti di città ecologiche, avendo sempre come obiettivo la salvaguardia dell’ambiente 

e il miglioramento della qualità della vita degli esseri umani.  

(Il Progetto O.R.A. è realizzato da Cittadinanzattiva e Fondazione Unipolis). 
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La scommessa sul futuro 

Progetti come O.R.A. servono a dare il segno di quanto collegati fra loro siano gli obiettivi 2030 per lo 

sviluppo sostenibile, per esempio l’obiettivo di garantire condizioni di salute e di benessere per tutti a 

tutte le età e quello di rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e sostenibili. Basti 

pensare al rapporto fra mobilità e sedentarietà, considerando che ben 1 persona sulle 5 che devono 

muoversi per raggiungere il luogo di lavoro o di studio impiega oltre 45 minuti per il viaggio e quasi il 60 

per cento utilizza l’automobile: deduciamo facilmente quale possa essere l’impatto di ciò su patologie 

come l’obesità o il diabete cosiddetti “urbani”. 

 Rispetto a questi aspetti la scuola può essere uno dei luoghi privilegiati in cui si pongono le condizioni 

e si definiscono competenze civiche che ricadano, in un continuo flusso virtuoso, sull’intera comunità: 

non a caso una delle proposte formulate dagli studenti del progetto O.R.A. è di attivare un ciclo di 

Educazione alla mobilità sostenibile permanente all’interno delle scuole, con progetti e ciclofficine in cui 

collaborare con i docenti. L’altra di co-progettare con le istituzioni i Piani urbani della mobilità 

sostenibile, per liberare il più possibile le città dalle automobili e restituirle alla intermobilità; per 

adottare stili di vita e modalità di spostamento meno impattanti come la mobilità attiva; per costruire 

una società senza barriere per i cittadini con problemi, temporanei o cronici, di disabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

149 

 

LA CITTÀ UN SISTEMA SOCIALE COMPLESSO 

Eleonora Selvi, Giornalista esperta in terza età 

La vita nelle città è sempre più complicata. Muoversi è complicato. Salire su un mezzo pubblico nelle ore 

di punta, è complicato. Guidare nel traffico. Respirare. Spingere un passeggino lungo una strada di 

periferia o del centro. Andare a fare la spesa con le proprie difficoltà motorie di ottantaduenne, in un 

quartiere abbandonato dai piccoli negozi di prossimità, oppure raggiungere una ASL per un esame 

diagnostico. Nei mesi del lockdown abbiamo osservato col fiato sospeso, dagli schermi delle nostre tv, 

uno scenario da film post apocalittico. Città deserte, pietrificate, animali selvatici che in assenza 

dell’uomo si aggiravano nelle strade vuote, abbattimento dell’inquinamento acustico. Nel silenzio a cui 

eravamo disabituati abbiamo ricominciato a sentire il canto degli uccelli. L’antropausa, come alcuni 

osservatori l’hanno chiamata, dispiegava degli impensati effetti positivi sulla vita delle città, e sebbene 

fosse sgradevole ammetterlo, molti di noi non hanno potuto fare a meno di restare affascinati dalle 

conseguenze non programmate della catastrofe che si era abbattuta sulle nostre vite. La questione è 

che le nostre città non possono prendersi una pausa. Devono gestire quotidianamente una pressione 

antropica, una domanda di servizi, un consumo di risorse che rappresentano una sfida estremamente 

complessa. Una sfida rispetto alla quale le risposte sono spesso inadeguate. Così i servizi sociali, 

amministrativi, sanitari, sono spesso difficilmente accessibili, gli spazi pubblici sono sacrificati e 

trascurati a vantaggio del proliferare di spazi privati dedicati esclusivamente al consumo, la qualità 

dell’aria è pessima e la gestione dei rifiuti carente. Tutti questi problemi impattano sulla qualità della 

vita di chiunque, ma la popolazione anziana, con le sue fragilità, con i suoi particolari bisogni di salute, 

con le sue aggiuntive difficoltà legate alla mobilità, ne è particolarmente colpita. Quando parliamo di 

città a misura di senior non dobbiamo immaginare solo delle città capaci di abbattere le barriere 

architettoniche o di dotarsi di un sistema di mobilità pubblica che vada incontro alle esigenze di persone 

over 70, ma dobbiamo immaginare un sistema accogliente per tutte le età, che sappia tutelare le 

persone più vulnerabili, consentire loro di vivere pienamente la dimensione urbana, coltivando interessi, 

relazioni, sentendosi parte di una comunità, usufruendo dell’offerta culturale, continuando a 

partecipare alla vita sociale e civile della città nei suoi diversi aspetti. Tutto questo deve essere reso 

agevole per i senior, e di conseguenza per altre fasce della popolazione che vivono particolari condizioni 

(maternità, disabilità, etc), e non deve rappresentare un percorso a ostacoli adatto solo a giovani 

normodotati, dinamici, abbienti, in grado di affrontare mille ostacoli per raggiungere il posto di lavoro o 

per andare a fare sport in un parco a diversi chilometri da casa. Nelle nostre città, malgrado gli ostacoli 

esistenti, gli anziani sono già protagonisti della vita civile e invecchiano sempre più attivamente. Il 

cambiamento è evidente a ogni livello: da destinatari sono diventati soggetti attivi del volontariato: è 

questa una piccola rivoluzione avvenuta negli anni. Rispetto al passato, sono sempre più propensi a 

dedicare con passione il proprio tempo per aiutare gli altri: oggi uno su 10 (il 9,8%) svolge attività di 

volontariato, con un trend in aumento. Più uomini (11,4 %) che donne (8,5 %), con numeri più alti nel 

Nord rispetto al Sud. Un dato in crescita secondo l'Istat, e significativo in un'età che vede anche una 

maggiore diffusione delle malattie croniche e della fragilità. La maggioranza di loro svolge un'attività che 

rientra nei tecnici dei servizi sociali (38,1%): il 23% come assistenti sociali, mediatori culturali, educatori 

e il 15,1 % come volontari tecnici delle attività religiose e di culto (catechisti, assistenti liturgici, 

animatori). Ma non solo, spesso l'impegno nel volontariato avviene come contabili e organizzatori (14,0 

%), istruttori di discipline sportive (9,3 %), o come operatori sanitari specializzati (4,3 %). Un impegno 

che testimonia la volontà di contribuire alla vita sociale mettendo a frutto le proprie competenze, a cui 
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si affianca l'impegno nella casa, nell'accudimento, spesso, di un coniuge e, ancora più spesso, dei nipoti. 

Il che non significa, necessariamente, rinunciare anche alla propria quota di tempo libero: sempre 

secondo l'ISTAT, l'11,7% degli anziani praticano attività fisica, a volte con una costanza e una dedizione 

che fa invidia ai loro nipoti. I centri anziani, poi, sono sempre più la testimonianza di una voglia di 

aggregazione, da una parte, di impegno sociale, ma anche di formazione continua: corsi che vanno 

dall'educazione digitale ai temi della salute, delle malattie croniche, dei sani stili di vita. Una rete solida, 

che non si arrende neanche di fronte alle avversità: è l'esempio di quanto è avvenuto con la pandemia 

che ha visto, da un lato, gli anziani come soggetti più vulnerabili, e dall'altro anche come i più resilienti, 

con i centri anziani che hanno saputo subito riorganizzarsi mettendosi in rete attraverso le tecnologie 

digitali, riprogrammando le proprie attività, i corsi, attraverso le piattaforme di video conferenza, 

esattamente come i nonni hanno imparato ad usare questi canali nelle fasi di isolamento per restare in 

contatto con figli e nipoti. Tutti questi esempi costituiscono la sfera dell’invecchiamento attivo, che 

rappresenta la premessa necessaria per un invecchiamento in salute, la strada privilegiata per condurre 

la popolazione all’età matura riducendo l’impatto delle cronicità, migliorando la qualità della vita degli 

anziani nel loro complesso e riducendo i costi per il servizio sanitario in modo importante. Se non si 

comprende il filo conduttore che attraversa questi passaggi - città in salute, invecchiamento attivo, 

invecchiamento in salute, sostenibilità del sistema – non si potrà mai attribuire a questi temi la centralità 

che meritano, in particolare di fronte all’importante cambiamento demografico che le società 

Occidentali stanno attraversando. Dunque delle società e delle città che abbiano veramente a cuore il 

tema dell’invecchiamento attivo devono tener conto di questo processo di cambiamento, 

accompagnarlo e valorizzarlo, devono promuovere l’invecchiamento attivo a ogni livello, incentivare il 

volontariato, il lavoro dei senior con la possibilità di prevedere delle formule di reinserimento lavorativo 

che consentano la trasmissione di expertise verso le giovani generazioni; devono promuovere il 

contrasto dell'esclusione sociale e della povertà come parte integrante di queste politiche; fornire 

adeguata assistenza agli anziani, valorizzarne i luoghi di aggregazione, incoraggiando i rapporti 

intergenerazionali, e adottare misure che offrano sicurezza non all’interno di una logica securitaria, ma 

contrastando efficacemente isolamento sociale e solitudine che rappresentano il principale nemico 

dell’invecchiamento attivo e del benessere senior. Perché far parte di una comunità è il modo migliore 

per vivere una longevità sana e di qualità.  
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EQUITÀ NELLE POLITICHE PER LA SALUTE 

Health literacy, recupero delle prestazioni mancate priorità per i grandi centri urbani nell’era 

pandemica. Misurare in modo nuovo le politiche per la salute è motore del cambiamento! 

Tonino Aceti, Paolo Del Bufalo, Sabrina Nardi - Salutequità 

 

Negli ultimi anni si è diffusa una crescente attenzione alla relazione tra salute pubblica e pianificazione 

urbana nella promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute. Una buona pianificazione 

dell’assetto urbano, il miglioramento della circolazione stradale, la riqualificazione di zone degradate 

dove maggiori possono essere situazioni di disagio, la creazione di spazi verdi, di piste pedonali e ciclabili 

e di percorsi sicuri casa-scuola sono tra le principali misure efficaci per ridurre l’inquinamento dell’aria, 

promuovere l’attività fisica delle persone, favorire la socializzazione e contribuire a ridurre il rischio di 

malattie croniche non trasmissibili. 

Lo sviluppo urbano ha modificato profondamente lo stile di vita della popolazione e trasformato il 

contesto ambientale e sociale in cui si vive, impattando sull’equità, generando tensioni sociali e 

introducendo minacce per la salute della popolazione. 

Nelle città infatti non tutti hanno le stesse possibilità di accesso ai servizi educativi, sanitari, agli spazi 

aggregativi, ai trasporti pubblici, agli spazi verdi e ai parchi, aree importanti per poter fare attività fisica 

e veri e propri “polmoni” delle zone urbane.  

Il crescente inurbamento e la conseguente urbanizzazione sono collegati alla crescita delle Malattie 

Croniche Non Trasmissibili (MCNT), come cardiopatie, diabete, bronco-pneumopatie e tumori: 

fenomeno che L’OMS  ha definito “la nuova epidemia urbana”.  

Alla base delle principali MCNT ci sono fattori di rischio comuni e modificabili, come alimentazione 

scorretta, consumo di tabacco, abuso di alcol, mancanza di attività fisica e tra queste ci sono “fattori di 

rischio intermedi” spesso legati a “cause delle cause” tra cui la globalizzazione, l’urbanizzazione, le 

politiche ambientali, l’invecchiamento progressivo della popolazione e la povertà. 

Ma l’equità nelle politiche per la salute e la riduzione delle disuguaglianze, oggetto ed obiettivo 

dell’azione di Salutequità, sono il risultato di politiche integrate e della capacità di programmazione, 

organizzazione ed erogazione dei servizi sul territorio, così come della “consistenza” e qualificazione del 

personale e nello sviluppo ed adozione di tecnologie nelle diverse Regioni.  

La tutela della salute, come abbiamo avuto modo di dimostrare sin dalla nostra nascita, passa anche per 

l’applicazione delle principali norme/atti di programmazione sociali e sanitarie, a partire dal Piano 

Nazionale della Cronicità  (PNC) e dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): la loro applicazione riguarda 

le aree urbane e le città metropolitane, i piccoli e medi comuni, così come le aree interne del Paese.  

Sul fronte cronicità i tempi di recepimento del PNC molto diversi sui territori regionali: si va dai 2 mesi 

della Puglia agli oltre 3 anni della Sicilia.  



 

 

152 

 

Allo stesso modo Salutequità ha prodotto evidenze sulla disomogenea capacità di erogare i LEA sul 

territorio, responsabile di iniquità nella tutela della salute, con vulnerabilità più evidenti proprio nelle 

aree prevenzione e assistenza territoriale, proprio quelle che dovrebbero garantire la migliore e 

maggiore prossimità agli assistiti, così come promuovere la salute (Tab.1). 

TAB. 1 – Livelli Essenziali di Assistenza: quanto sono garantiti nelle Regioni 

 

Elementi qualificanti dell’azione politico-amministrativa sono non solo la tempestività nel recepimento 

dei provvedimenti/atti/norme, ma anche la capacità di adattare le politiche e gli atti di programmazione 

ai bisogni specifici della popolazione, tenendo conto delle determinanti geografiche e sociali. Occorre, 

in altri termini, tener conto degli aspetti orografici e della possibilità di “raggiungere” i centri di cura, 

della diffusione dei servizi, così come di elementi “favorenti” la promozione della salute fisica e psichica: 

presenza di aree verdi, riduzione dell’inquinamento urbano, punti di aggregazione e socializzazione, etc.  

 

In Italia il 69% circa della popolazione (quasi 42 milioni di persone) vive in aree urbane e, in particolare, 

nelle 14 città metropolitane in cui risiedono circa 22 milioni di persone, il 36,2% della popolazione totale 

del Paese. Sono i territori in cui più acute sono le sfide relative all’inclusione sociale, alla sostenibilità 
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ambientale, alla rigenerazione urbana e alla salute dei cittadini e in cui le trasformazioni sono più 

evidenti e accelerate. 

 

La più grande, in relazione alla dimensione demografica, è Roma, con 4,3 milioni di abitanti. La Città 

metropolitana di Torino è la più grande in termini di superficie territoriale, circa 6.827 km2. La Città 

metropolitana di Napoli, che presenta la superficie territoriale più piccola di 1.179 km2, registra la 

maggiore densità demografica. 

 

Nelle città metropolitane è maggiore la prevalenza di persone con sintomi depressivi rispetto ai residenti 

in altre aree del Paese (7,2% vs 5,4%) e di coloro che riferiscono una diagnosi di malattia respiratoria 

cronica (7,8% vs 6,3%) o una diagnosi di diabete (5,1% vs 4,6%) e, seppur con differenze più contenute, 

è più elevata anche la quota di persone che riferiscono una diagnosi di tumore (3,9% vs 3,7%). 

 

A parità di genere, età, istruzione, difficoltà economiche, macro-area di residenza e fattori di rischio 

fortemente associati a queste diverse patologie (come fumo, alcol e obesità) nelle città metropolitane 

è significativamente più alta la prevalenza di persone con sintomi depressivi, malattie respiratorie 

croniche, tumore e diabete. 

 

Nelle città metropolitane è minore la quota di donne che fa prevenzione del tumore della mammella 

partecipando ai programmi organizzati dalle ASL (47,6% vs 58,0%) mentre è più alta la quota di coloro 

che si sottopone a mammografia preventiva su iniziativa spontanea (25,5% vs 16,7%), per una copertura 

totale che nelle città metropolitane risulta significativamente più bassa (71,7% vs 75,0%) rispetto al resto 

del Paese. 

 

Analogamente, per lo screening cervicale nelle metropoli la quota di donne che partecipa ai programmi 

offerti dalle ASL è decisamente minore (38,4% vs 50,6%), ed è maggiore la quota di chi lo fa su iniziativa 

spontanea (40,2% vs 28,4%), sebbene la copertura totale, risultato di queste due componenti, sia 

sovrapponibile fra città metropolitane e resto del Paese. 

 

Sempre nelle grandi città nel 2021 si registra la quota più alta di giovani che sono usciti prematuramente 

dal sistema di istruzione e formazione dopo aver conseguito soltanto il titolo di scuola secondaria di 

primo grado (Fig 11, Istat, BES 2021). Un livello di istruzione non elevato è associato ad una bassa 

alfabetizzazione sanitaria generale, nonché ad una povera alfabetizzazione sanitaria digitale e vaccinale, 

come mostra il secondo studio europeo sull'alfabetizzazione sanitaria (HLS19) che ha coinvolto 17 Paesi 

della regione europea dell'OMS  compresa l’Italia. E sul fronte “conoscere per gestire meglio la propria 

salute” i dati relativi all’Italia mostrano che dobbiamo recuperare – e velocemente - su questo fronte. Il 

23% di persone nel nostro Paese (rispetto al 13% degli altri Paesi) ha un livello di Health Literacy  
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“inadeguato”, il 35% (VS il 32%)  “problematico”, 34%  (vs 40%) “sufficiente” e 9% (vs 15%) “eccellente”. 

. 

 

Guardando ad un aspetto che sta particolarmente a cuore a Salutequità, la rinuncia alle cure, Istat ha 

rilevato che vivere in un comune centro dell’area metropolitana è una delle condizioni che determina 

maggiori incrementi nella rinuncia a prestazioni. Negli anni della pandemia la percentuale di chi ha 

dovuto rinunciare a una visita o a un accertamento sale al 12,8% in queste aree (era il 7,3% nel 2019) . 

Anche in questo caso è prioritario metter mano a questa situazione, utilizzando subito e bene i fondi 

messi a disposizione per il recupero delle cure mancate a causa della pandemia, per evitare ulteriori 

conseguenze sulla salute delle persone. 

Come avviene a livello macro in Italia, anche nelle città e nei centri urbani il luogo di elezione per 

rispondere ai bisogni delle persone con cronicità sono il territorio e il “domicilio”, la casa della persona. 

Come abbiamo mostrato nel nostro sesto Report , attualmente il territorio, dove si assiste la cronicità e 

la multi-cronicità, è particolarmente debole sia dal punto di vista degli investimenti che delle 

disponibilità di assistenza pubblica, con conseguenze sulla spesa diretta delle famiglie. Debolezze e 

criticità sulle quali si concentra anche il PNRR e i cui risultati dovrebbero vedersi nel 2026, secondo la 

progressività del piano di lavori condivisi con l’UE. 

Parlando del territorio risulta essenziale misurare gli esiti di salute dei modelli organizzativi. Non esiste 

infatti un analogo del PNE (Programma nazionale Esiti) territoriale, né tantomeno esistono SDO che 

possano aiutare in tal senso le istituzioni.  Accettare che, per quanto imperfetto, si metta a punto un 

sistema di misurazione che possa anche sacrificare degli indicatori più “nobili” in favore di quelli più 

“grezzi” e legati a ciò che è importante per il paziente e per il caregiver.  
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La strada per agire sulle disuguaglianze e garantire equità nella tutela della salute richiede la centralità 

e il protagonismo dell’individuo e della comunità in cui vive e agisce, nonché l’integrazione delle 

politiche e della programmazione sanitarie, urbane, ambientali, produttive, energetiche, sociali, 

scolastiche, etc. e la misurazione e produzione di dati tempestivi e affidabili per il miglioramento 

continuo. 
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SCUOLA, AMBIENTE DI LAVORO, COMUNITÀ, SERVIZI SANITARI E CITTÀ 

Rosaria Iardino, Presidente Fondazione The Bridge 

La consapevolezza che la salute umana, quella animale e quella dell’ecosistema siano strettamente 

legate è alla base del modello sanitario One Health che non solo è riconosciuto ufficialmente dal 

Ministero della Salute, dalla Commissione Europea e da tutte le organizzazioni internazionali come 

l’approccio ideale - e sempre di più l’unico possibile - per farsi trovare pronti alle sfide che si è chiamati 

ad affrontare, ma che si sta sempre più facendo spazio nell’immaginario anche dei non addetti ai lavori. 

Una declinazione più specifica di One Health è quella che riguarda l’Urban Health, ovvero, come 

suggerisce il nome, il forte impatto che l’urbanizzazione avrà - viste le previsioni che indicano nelle città 

e negli ambienti metropolitani la presenza del 70% della popolazione mondiale entro il 2050 - sulla 

salute pubblica. Il tema della salute urbana è trasversalmente impattante, e vi si ricollegano anche il 

documento URBAN HEALTH ROME DECLARATION, sottoscritto alla fine del G7 Salute del 2017 dal 

Ministero della Salute e ANCI per sottolineare proprio come cittadini, sindaci e amministratori locali 

debbano proporsi come garanti di una sanità equa, facendo sì che la salute della collettività sia 

considerata un investimento, e il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 che ribadisce l’approccio 

per setting e cioè scuola, ambiente di lavoro, comunità, servizi sanitari e città, come strumento 

facilitante per le azioni di promozione e prevenzione della salute.  

Prendendo come target point proprio quello della salute nella scuola, appare evidente come 

quest’ultima sia da intendersi come luogo sicuro e sano per tutti gli studenti, e soggetto attivo nella 

promozione del benessere con un nuovo approccio rispetto al passato.  

Occorre sottolineare, infatti, come la medicina scolastica abbia progressivamente perso nel tempo –  si 

ricorda che è normata dai DPR 11 Febbraio 1961, n. 264 e 22 Dicembre 1967, n. 1518, e che non è stata 

abrogata con la Legge 833/1978 di Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale - contenuti e funzioni 

molto rilevanti che hanno portato però, oggi, anche in relazione agli ultimi due anni caratterizzati 

dall’emergenza pandemica, a un ripensamento del suo ruolo.  

Nell’ambito dei servizi di medicina scolastica, si prevedeva che le prestazioni sanitarie di medicina 

preventiva e d’urgenza si svolgessero in ambulatori che si trovavano solitamente nello stesso stabile 

della scuola, dove il medico si occupava principalmente di visitare tutti gli alunni all’inizio dell’anno 

scolastico, di rivederli almeno una volta nel corso dell’anno di studio per controllarne lo sviluppo psico-

fisico, di individuare gli studenti che necessitavano di accertamenti per avviarli a eventuali visite 

specialistiche, di confrontarsi con i dirigenti scolastici, con gli insegnanti, con le famiglie e con i centri 

medico-psico-pedagogici. 

Tuttavia, l’applicazione a livello locale di quanto previsto dalle normative precedenti alla legge 833/1978 

si è rivelata diversificata e si è nel tempo svuotata del suo contenuto fino a diventare, oggi, un ricordo 

un po’ sbiadito del passato. Pensare di riproporre ora l’istituto della medicina scolastica nei termini 

iniziali sarebbe anacronistico in quanto, attualmente, la presa in carico sul territorio dovrebbe essere 

garantita dal pediatra di libera scelta, prima figura di collegamento con il Servizio Sanitario Nazionale 

che il cittadino incontra nella sua vita, e dal medico di medicina generale. 

Ma come viene intesa, oggi, la medicina scolastica? 
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Fondazione The Bridge ha voluto capire come la intendano genitori, insegnanti e sindaci, ovvero i 

principali portatori d’interesse, e nell’autunno del 2021 è stata realizzata un’indagine che ha coinvolto 

circa 600 intervistati tra i soggetti appena elencati e di cui seguono i risultati. 

È unanime da parte dei genitori il parere favorevole circa l’utilità dei servizi sanitari scolastici, e c’è un 

accordo generale nel ritenere la scuola un luogo in cui l’esigenza di salute e benessere degli studenti 

diventino reali priorità ma anche come, dall’altra parte, manchino i collegamenti con i servizi sanitari 

territoriali come il pediatra di libera scelta e le Aziende Sanitarie Territoriali. 

Per quanto riguarda il personale docente, il 97% pensa che la scuola sia un contesto che possa mettere 

in pratica un’efficiente promozione della salute a beneficio della comunità, anche se viene sottolineato 

come non sempre esistano gli strumenti adeguati affinché ciò avvenga, e rispetto ai sindaci, ben il 92% 

è d’accordo nel ritenere che la città rappresenti uno snodo cruciale per incidere sui determinanti della 

salute, e che rispetto ai temi in cui sarebbe interessante investire in ambito locale, al primo posto c’è 

sicuramente lo sviluppo di programmi per la prevenzione e di educazione sanitaria, seguito 

dall’integrazione tra politiche di gestione diretta della salute e politiche di altri settori dell’attività 

amministrativa, dal miglioramento degli spazi di vita delle città e delle comunità e dalla sostenibilità ed 

ecocompatibilità in edilizia dello spazio urbano. 

Queste considerazioni muovono verso un evidente bisogno di rilancio del ruolo della scuola, in accordo 

con i servizi sanitari e le amministrazioni competenti, nella formazione e informazione degli studenti e 

delle famiglie, appoggiando posizioni che sottolineano la sua efficacia per la salute dell’intera 

collettività. 

Il tema della salute nelle scuole è stato certamente rimesso al centro dell’attenzione con la pandemia 

da Covid-19. Se a livello mondiale ci si è focalizzati maggiormente su tematiche di contesto ampio, quali 

la necessità di guardare all’emergenza sanitaria come uno degli aspetti sui cui basarsi per migliorare il 

futuro dell’umanità, da un punto di vista strettamente locale, i decisori hanno iniziato a ripianificare 

strategicamente gli assetti preesistenti. Occorre ragionare in termini di programmazione, e in questo 

senso la lettura dei dati evidenzia quanto la scuola rappresenti un possibile snodo all’interno di una più 

ampia rete di servizi e figure professionali per la presa in carico e la tutela del benessere degli studenti, 

a garanzia di equità, prossimità e universalismo nell’acceso ai servizi sociosanitari. Quello della salute 

nelle scuole è un tema che Fondazione The Bridge continua ad approfondire, ritenendolo al centro delle 

politiche sociosanitarie per tutti i motivi esposti e per tutte le aree di sviluppo che questo comparto 

porta con sé in chiave one e Urban Health.   
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“Una città è un luogo dove non devi aspettare la prossima settimana 

per avere la risposta a una domanda, per provare il cibo di un paese, 

per trovare nuove voci e sentire di nuovo quelle familiari” 

Margaret Mead 

LA  CRONICITÀ  E  IL 
CONTESTO URBANO 
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LA SFIDA DELLA CRONICITÀ E LE CITTÀ INTELLIGENTI 

Eleonora Mazzoni, Stefano da Empoli, Istituto per la Competitività I-COM 

Il carico delle malattie croniche è un carico sociale ed economico che ha subito profondamente gli effetti 

della pandemia. Anche per questo la sfida della cronicità pone oggi più che mai in capo ai nostri sistemi 

socio-economici e sanitari l’esigenza di dotarsi di strumenti di indirizzo e di policy adatti alla sua 

governance. In Italia il 41% della popolazione è affetta da almeno una malattia cronica e questa 

percentuale aumenta al crescere dell’età arrivando all’86,3% negli over 75. Inoltre, l’incidenza della 

cronicità è aumentata nel tempo: in dieci anni la prevalenza dei pazienti con almeno una malattia cronica 

sulla popolazione italiana è aumentata di 2,1 punti percentuali (Fig. 1). 

 

La crescita nel tempo delle cronicità è correlata alla dinamica demografica della popolazione con 

particolare riferimento al suo progressivo invecchiamento. Questo è un fenomeno noto al secolo che 

stiamo vivendo, in cui bassi tassi di natalità e maggiore aspettativa di vita nei paesi avanzati stanno 

dando una nuova forma alla piramide per età della popolazione. La presenza di cronicità e di 

multimorbilità hanno un impatto negativo sui livelli di autonomia nelle attività essenziali della vita 

quotidiana e sulla qualità della vita, soprattutto tra i più anziani: circa il 90% degli anni vissuti con 

disabilità dalla popolazione italiana over 70 sono dovuti alle malattie croniche (Fig. 2). 

 

                             Fonte: IHME Institute for Health Metrics and Evaluation (2022) 
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Nonostante le evidenze scientifiche suggeriscano la necessità di mantenere uno stile di vita il più 

possibile attivo per migliorare gli esiti di salute, le possibilità di svolgere attività motoria o fisica 

soprattutto nelle grandi città sono spesso ancora ridotte o difficilmente percorribili. Al contempo, la 

conformazione stessa dell’ambiente urbano (uso assiduo dell’automobile, ambienti di vita e di lavoro) 

interviene ad aumentare la prevalenza di stili di vita sedentari, con gravi conseguenze per la salute e con 

ricadute a livello sociale ed economico. Anche per questo l’OMS ha identificato l’urbanizzazione come 

una delle sfide cardine per la salute pubblica del ventunesimo secolo e la scelta riflette la proiezione 

secondo cui entro il 2050 i due terzi della popolazione mondiale vivranno in città.  In Italia la densità 

della popolazione nelle città metropolitane arriva a livelli molto elevati (la prima è Napoli con più di 8 

mila abitanti per kilometro quadrato, seguono Milano e Roma) e, in alcuni casi, l’estensione del territorio 

urbano rende sempre più complicato condurre uno stile di vita sano (Fig. 3) 

 

Fonte: Osservatorio 50 Città 

 

Proprio perché lo stile di vita nelle città condiziona pesantemente i fattori di rischio alla base delle 

malattie croniche, secondo l’OMS  le aree in cui le autorità cittadine possono intervenire sono molte, 

tra queste: 

• monitorare i fattori comportamentali di rischio per le malattie croniche (come fumo, alcol, 

alimentazione e attività fisica) attraverso indagini di popolazione; 

• creare vie pedonali e piste ciclabili, sia attraverso la creazione di percorsi ad hoc, che attraverso 

il miglioramento delle infrastrutture cittadine che favoriscano l’attività fisica nel tempo libero e per gli 

spostamenti; 

• migliorare la qualità dell’aria cittadina outdoor, attraverso interventi nei settori inquinanti, come 

i trasporti, i rifiuti e le industrie; e dell’aria indoor attraverso la promozione di tecnologie più efficienti 

per il riscaldamento e raffrescamento degli edifici e l’uso di combustibili più “puliti”. 
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In questo contesto, il concetto di Smart City (o città intelligente) nasce proprio come un insieme di 

strategie di pianificazione urbanistica tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici così da 

mettere in relazione le infrastrutture materiali delle città con il capitale umano, intellettuale e sociale di 

chi le abita.  

Questo grazie all'impiego diffuso delle nuove tecnologie della comunicazione, della mobilità, 

dell'ambiente e dell'efficienza energetica, al fine di migliorare la qualità della vita e soddisfare le 

esigenze di cittadini, imprese e istituzioni. Nelle città intelligenti, anche la salute è sostenibile e si vuole 

tendere ad un ambiente urbano provvisto di sistemi in grado di migliorare la qualità di vita di tutti i 

cittadini, in particolare delle categorie più fragili e a rischio. 

In generale i sistemi cittadini intelligenti possono fare molto a supporto della qualità di vita della 

popolazione, anche contribuendo a tenere sotto osservazione l’impatto dei fattori ambientali sugli esiti 

di salute della popolazione dal punto di vista epigenetico.  

Le dimensioni da osservare per comprendere a che punto si trovano le città italiane nel loro percorso 

verso città più intelligenti sono davvero tante. Il rapporto annuale sulle Smart City in Italia, realizzato 

ogni anno a partire dal 2012, fornisce tuttavia un interessante aggiornamento dell’evoluzione dei centri 

urbani verso città più vicine ai bisogni dei cittadini, dunque, più inclusive, più vivibili e più capaci di 

promuovere lo sviluppo adattandosi ai cambiamenti.   

Gli indicatori contenuti nel rapporto descrivono e misurano abitualmente diversi aspetti (economia, 

abitare, ambiente, persone, mobilità, governance e legalità), ma nel 2020 la ricerca ha voluto indagare 

in particolare il percorso di trasformazione digitale delle città italiane, analizzando i comuni capoluogo 

sui seguenti indicatori: accessibilità online dei servizi pubblici, disponibilità di app di pubblica utilità, 

adozione delle piattaforme digitali, utilizzo dei social media, rilascio degli open data, trasparenza, 

implementazione di reti wifi pubbliche e tecnologie di rete intelligenti.  

Questo perché la trasformazione digitale è stata accelerata dall’emergenza sanitaria e rappresenta ad 

oggi una grande opportunità per migliorare l’accesso dei cittadini ai servizi nelle città e, quindi, generare 

un effetto indiretto positivo anche sullo stile di vita che è possibile condurre al loro interno. 

 Inoltre, il digitale rappresenta un importante strumento di monitoraggio dei servizi e delle attività 

urbane, a partire dagli indicatori di mobilità, ed è dunque fattore abilitante per intervenire attraverso 

politiche adeguate alle criticità dello specifico territorio urbano.   

Il risultato è un indice di trasformazione digitale delle città italiane nel 2020 che può costituire uno 

strumento di lavoro per individuare elementi di forza e debolezza e stimolare la riflessione sulle strategie 

d’intervento. Le dieci città più “smart” d’Italia dal punto di vista della trasformazione digitale a supporto 

della vita dei cittadini sono riportate nella Figura 4. 
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Fonte: ICity Rank 2020 

Purtroppo, in termini di mobilità urbana e qualità dell’aria le città italiane sembrano ancora essere un 

fanalino di coda rispetto alle compagne europee. Secondo la classifica stilata da Clean Cities Campaign  

(che racchiude alcuni indicatori di dimensioni considerate come precondizioni per una vita in città 

salutare, sostenibile e attiva) Milano, Roma, Napoli e Torino sono ancora molto distanti dai primi posti 

tra le città sostenibili in Europa. I fattori determinanti di questo ritardo sembrano essere proprio lo 

spazio per le persone (la disponibilità di strade e luoghi dove poter camminare, la disponibilità di ciclovie 

e i livelli di congestione del traffico) e l’accesso alla mobilità sostenibile (economicità del trasporto 

pubblico, possibilità di accesso al trasporto pubblico e alle stazioni di ricarica per mezzi elettrici).  

Per quanto riguarda lo spazio disponibile per le persone, la peggiore è Roma, con il 23%, segue Napoli 

con il 27% e ancora Torino con il 41% e Milano con il 44%. Si consideri che la migliore città europea per 

questo indicatore è invece Helsinki, con il 69%. Per quanto riguarda invece l’accesso alla mobilità 

climate-friendly Milano e Torino performano decisamente meglio. L’indicatore è pari al 53% per Milano 

e al 63% per Torino. In coda restano Roma e Napoli, rispettivamente con il 41% e il 35%. 

Uno degli aspetti fondamentali di una città intelligente è invece proprio la mobilità: la mobilità 

sostenibile e dolce e la possibilità per le persone di avere accesso a spazi aperti adatti all’attività motoria 

e all’aria aperta è uno dei fattori che consentono alle persone di sperimentare una migliore qualità della 

vita e, nel lungo termine, un migliore stato di salute. Questo deriva dalla riduzione di alcuni fattori di 

rischio determinanti della maggiore parte delle malattie croniche così come dalle migliori possibilità e 

facilità di accesso ai servizi pubblici, compresi quelli dell’assistenza socio-sanitaria. È evidente, quindi, 

come lo spazio di miglioramento sia ampio e richieda interventi rivolti ad adattare i centri urbani alla 

dimensione delle persone e a contenere gli effetti nocivi dei sistemi urbani sull’ambiente e sul clima. 

L’economia post–pandemia ha ben chiaro, ormai, come la salute dell’ambiente e dell’uomo siano due 

dimensioni strettamente collegate che non permettono più di agire attraverso politiche sanitarie che 

siano disgiunte dai restanti interventi. La tutela della salute diventa un obiettivo trasversale da 

raggiungere in modo proattivo anche intervenendo per modificare i contesti di vita delle persone verso 

modelli sostenibili e salubri.  

Da questo punto di vista un esperimento interessante, all’interno del concetto di città intelligenti, è 

rappresentato dalla “città dei 15 minuti”, un progetto che è stato inserito nel 2020 nel programma 

elettorale della sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, ed è arrivato nell’immaginario delle città italiane. Si 
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tratta, in estrema sintesi, di riorganizzare gli spazi urbani in modo che il cittadino possa trovare entro 15 

minuti a piedi da casa tutto quello di cui ha bisogno: spazi di co-working, negozi, strutture sanitarie 

(divise in centri hub o spoke), scuole, impianti sportivi, spazi culturali, bar e ristoranti, luoghi di 

aggregazione etc. Il modello è stato considerato utopico da molti soprattutto per le grandi città italiane. 

Tuttavia, è possibile ritenere di farlo diventare reale se unito agli interventi di digitalizzazione dei servizi 

e al potenziamento della mobilità dolce e sostenibile. D’altro canto, portare i servizi vicino al cittadino 

in un’ottica di sempre maggiore prossimità e, quindi, proattività nella presa in carico della popolazione 

da parte del sistema socio–sanitario è proprio l’obiettivo ultimo verso cui si dovrà muovere l’attuazione 

del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 
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LA CARTA DI MILANO SULL’URBAN OBESITY                                                                  

Un patto per contrastare l’obesità nelle città  

Michele Carruba, Enzo Nisoli                                                                                                                                   

Centro di Studio e Ricerche sull’Obesità (CSRO)  

Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Università degli Studi di Milano 

 

Ormai da alcuni anni, sia il sovrappeso che l’obesità sono considerati a livello mondiale e, in particolare 

nei paesi occidentali, problemi di salute pubblica con enormi conseguenze a livello sanitario, sociale ed 

economico. 

Molti studi hanno del resto messo in evidenza lo stretto collegamento tra urbanizzazione e aumento 

dell’obesità, sia per fattori come la cattiva alimentazione e l’inattività fisica, sia per ragioni di tipo sociale, 

culturale o economico. 

Nel 1999, in occasione del Congresso Europeo sull’Obesità tenutosi a Milano, veniva presentata la “EASO 

Milan Declaration”, ribadita successivamente in occasione dell’EXPO 2015. Una call-to-action degli 

esperti europei perché l’obesità venisse riconosciuta, il prima possibile, come una vera e propria 

malattia e come tale trattata con le terapie più adeguate e aggiornate. Ridurre l’incidenza e la prevalenza 

di obesità di un punto percentuale, infatti, evita da 1 a 3 milioni di casi di diabete e ipertensione 

arteriosa, malattie cardiovascolari, tumori, tra i cittadini europei; una stima che aumenta da 2 a 9 milioni 

se la riduzione è del 5%. 

L’organizzazione delle città e, più in generale, dei contesti sociali e ambientali, è in grado di condizionare 

e modificare i bisogni emergenti, gli stili di vita e le aspettative dell’individuo, fattori che dovrebbero, 

dunque, essere considerati nella definizione e orientamento delle politiche sanitarie. Il rapporto tra 

salute, qualità della vita e ambiente è ormai un tema di centrale interesse per le scienze sociali, 

ambientali e mediche. L’aumento a livello globale dell’incidenza di malattie non trasmissibili, come 

appunto l’obesità e il diabete, è infatti da attribuire ai sempre maggiori livelli di urbanizzazione, oltre 

che all’invecchiamento della popolazione, a stili di vita più sedentari e al consumo di cibi non salutari. 

Molteplici sono documenti ufficiali, sia nazionali che internazionali, che descrivono tali associazioni. 

In occasione dell’EXPO 2015 di Milano è stata firmata la “Carta di Milano”, un documento che elenca i 

principi della nutrizione salutare, dello sviluppo sostenibile e della sostenibilità ambientale, oltre che 

della promozione dei diritti umani. Tradotta in 19 lingue, la Carta di Milano è stata consegnata il 16 

ottobre 2015 al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) Ban Ki-moon. La 

Carta richiede ai firmatari l’assunzione di precisi impegni in relazione al diritto al cibo, uno dei diritti 

umani fondamentali sanciti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. In tale contesto, il mancato 

accesso a cibo sano, sufficiente e nutriente, all’acqua e all’energia pulita, viene considerata una 

violazione della dignità umana. 

Nel 2016 è stato inoltre firmato il “Manifesto sulla salute nelle Città: bene comune”, promosso 

dall’Health City Institute, documento che elenca i punti chiave utili a guidare le città nello studiare e 

approfondire i determinanti della salute nei propri contesti urbani e a fare leva su di essi per individuare 
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strategie che promuovano l’assunzione di stili di vita sani, oltre che il miglioramento dello stato di salute 

del cittadino.  

Nel 2017, poi, in occasione del G7, è stato firmato dal Ministero della Salute e dall’ANCI la “Roma Urban 

Health Declaration”, un documento che definisce i diversi aspetti di un’azione strategica finalizzata al 

miglioramento della salute nelle città attraverso un approccio di tipo olistico, per quanto riguarda 

l’individuo, e di tipo multisettoriale, per quanto attiene alle politiche di promozione della salute nel 

contesto urbano. 

Nel 2018 è stata quindi la volta del “Manifesto sull’Obesità”, promosso dall’Italian Obesity Network 

(IO.NET), che identifica una roadmap sulla quale agire per migliorare la qualità di vita delle persone con 

obesità. Inoltre, nel 2019 è stata firmata la “Carta dei diritti e doveri della persona con obesità”, 

promossa da IO-NET che ribadisce come i diritti di tali soggetti debbano essere gli stessi delle persone 

senza obesità. I diritti comprendono la parità di accesso all’informazione, all’educazione terapeutica, al 

trattamento dell’obesità e alla diagnosi e cura delle sue complicanze. 

Infine, nel 2019 la Camera dei Deputati ha approvato all’unanimità una “Mozione sull’obesità” che 

impegna il Governo per l’attuazione di molteplici azioni volte alla prevenzione e cura dell’obesità. Tra i 

diversi impegni previsti, si fa riferimento anche a un piano nazionale che armonizzi le attività nel campo 

della prevenzione e della lotta all’obesità, il pieno accesso agli iter diagnostici per le comorbidità, alle 

cure e ai trattamenti dietetico-alimentari, e, nei casi più gravi, l’accesso a centri di secondo livello per 

valutare gli approcci psicologici, medici e/o chirurgici più adeguati per il singolo individuo. 

Ognuno dei documenti ricordati è inteso a ispirare una sempre più condivisa elaborazione di un patto 

per la sostenibilità delle nostre città nell’affrontare le sfide correlate all’obesità e alla sua complessa 

gestione nel mondo contemporaneo, sia a livello urbano che rurale. È necessario un patto tra istituzioni, 

mondo accademico, clinico, sociale e urbanistico, al fine di elaborare una strategia efficace comune. 

Questo patto prende il nome di CARTA DI MILANO SULL’URBAN OBESITY, promossa dal Centro di Studio 

e Ricerche sull’Obesità (CSRO) dell’Università degli Studi di Milano, in collaborazione con il Comune di 

Milano, la Regione Lombardia, l’ANCI, l’Intergruppo Parlamentare Obesità e Diabete, l’Health City 

Institute, la rete Cities Changing Diabetes, IO-NET, OPEN ITALY (Obesity Policy Engagement Network), la 

SIO (Società Italiana dell’Obesità), la SIP (Società Italiana di Pediatria), la SIE (Società Italiana di 

Endocrinologia), la SIEDP (Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica), l’ADI 

(Associazione Italianadi Dietetica e Nutrizione Clinica), la IBDO Foundation, la SIMG (Società Italiana di 

Medicina Generale delle Cure Primarie), l’associazione Amici Obesi e l’organizzazione Cittadinanzattiva. 

Un patto, sottoscritto il 18 Maggio del 2020, pubblicato sulla prestigiosa rivista Obesity Facts e fatto 

proprio dalla Associazione Europea per lo Studio dell’Obesità (EASO), che vuole coinvolgere tutti i 

principali attori di salute pubblica, sottolineando l’importanza degli ambienti urbani come potenziali 

fattori di rischio per la salute umana. Come ricordato, innumerevoli ricerche hanno dimostrato come 

l’organizzazione e la struttura delle nostre città, soprattutto delle città metropolitane, favoriscono lo 

sviluppo dell’obesità e delle malattie non trasmissibili a essa correlate, come il diabete mellito, 

l’ipertensione arteriosa, le dislipidemie, le patologie cardiovascolari aterosclerotiche e molti tipi di 

tumori. Per questo la Carta di Milano si articola in dieci principi ispiratori, secondo gli estensori, di azioni 

e strategie adeguate a coinvolgere i professionisti e gli specialisti della salute, gli amministratori pubblici, 

i dirigenti sanitari, tutti gli attori politici, economici e sociali oltre ai cittadini, in uno sforzo comune per 
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affrontare la sfida epocale del miglioramento della salute pubblica, attivando tutti gli strumenti di 

prevenzione oggi disponibili. La promozione di questo processo di presa di coscienza, infatti, e 

l’intrapresa di alcune azioni politiche e culturali, finalizzate alla diffusione dei principi di organizzazione 

(urbanistica e sociale) più efficaci, potrà favorire, secondo le previsioni degli autori, uno straordinario 

risparmio nei costi della spesa sanitaria. 

La CARTA DI MILANO SULL’URBAN OBESITY recita, dunque: 

NOI DONNE E UOMINI, AMMINISTRATORI, MEDICI, ESPERTI E CITTADINI, sottoscriviamo questo 

documento, denominato Carta di Milano sull’Urban Obesity, per assumerci impegni precisi su come 

affrontare in maniera sinergica l’obesità come malattia, garantendo una migliore qualità di vita dei 

soggetti che ne sono affetti e che vivono nei grandi centri urbani. 

Siamo, infatti, convinti che si debbano compiere sforzi congiunti per rendere l'ambiente e il tessuto 

urbano meno obesogeni e più orientati al miglioramento della qualità di vita dei soggetti con obesità, 

eliminando quelle barriere sociali, architettoniche, strutturali e culturali che ne impediscono una vita 

normale. 

Riteniamo che solo il lavoro sinergico di diversi attori potrà̀ sortire sforzi realmente innovativi e creativi, 

in grado di iniziare processi per affrontare e vincere le grandi sfide legate all’obesità, quali l’accesso alle 

cure e la lotta allo stigma sociale (particolarmente rilevante nei contesti di elevato impatto socio-

demografico e nelle grandi aree urbane e metropolitane). 

Sottoscrivendo la Carta di Milano sull’Urban Obesity 

AFFERMIAMO l'assunzione di responsabilità di mettere in atto azioni e scelte quotidiane che tutelino il 

diritto alla salute dei soggetti con obesità; 

CI IMPEGNIAMO a sollecitare decisioni politiche, a tutti i livelli, che garantiscano il raggiungimento 

dell’obiettivo fondamentale di un equo accesso alle cure, di avviare progetti di prevenzione primaria, di 

far fronte allo stigma sociale e di rendere le nostre città ambienti più salutari e meno obesogeni. 

Noi crediamo che bisogna  

GARANTIRE ai soggetti con obesità il pieno accesso alle informazioni scientifiche e sanitarie, 

all’assistenza, ai trattamenti innovativi, in tutto il territorio cittadino; 

SOSTENERE i soggetti con obesità e i loro familiari nel superare gli ostacoli, i pregiudizi, le diffidenze e le 

discriminazioni;  

AUMENTARE nelle diverse Istituzioni l’urgenza a considerare l’obesità come una vera e propria malattia 

fortemente invalidante, che necessita di strumenti legislativi e normativi specifici; 

RIMUOVERE le barriere architettoniche che nelle città, nei luoghi di cura, nei trasporti, nella mobilità, 

nei posti di lavoro, nelle scuole e nei luoghi di aggregazione sociale, impediscono ai soggetti con obesità 

di vivere appieno la propria esistenza; 

ATTUARE politiche che riducano la diffusione di alimenti e bevande favorenti l'obesità, migliorando la 

disponibilità e l'accesso al cibo sano; 
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PROMUOVERE educazione alimentare, sia nella scuola che sulla stampa; 

PROMUOVERE informazioni corrette, bilanciate e non di parte, scientificamente supportate, con la 

buona pratica della pubblicità e della pubblicità progresso, da parte dei ministeri coinvolti; 

INTRODURRE politiche e protocolli di pianificazione urbana che migliorino gli ambienti della città con 

maggiori spazi verdi, dove sia possibile promuovere attività fisica come parte integrante della vita 

quotidiana; 

SOSTENERE un pieno accesso alle cure per migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da diabete, per 

la riduzione del rischio di complicanze invalidanti e/o mortali; 

CONSIDERARE la prevenzione dell’obesità come obiettivo di tutte le politiche cittadine, per garantire 

che l'azione sia intrapresa in tutti i settori: dalla sanità, all'istruzione, ai media e al mondo della cultura, 

allo sviluppo e ai servizi sociali; 

AUMENTARE il coinvolgimento delle istituzioni, dei medici di medicina generale oltre agli specialisti, 

della popolazione e dei mezzi di comunicazione, perché venga riconosciuta la gravità che l’obesità come 

malattia può rappresentare; 

IMPLEMENTARE politiche che proteggano le persone, i dipendenti e gli studenti, con rispetto per 

l’individuo indipendentemente dal peso, evitando discriminazioni nella società, nella scuola e 

nell’università, nei colloqui di selezione del personale,  nei luoghi di lavoro, contrastando forme di 

bullismo e di disparità sociale; 

CONSIDERARE il soggetto con obesità come persona e non solo come paziente, usando il termine "le 

persone con obesità" e non le "persone obese", evitando da parte dei media stereotipi falsi e imprecisi 

sull'obesità, oltre che immagini che ne ledano la dignità e ne svalutino la personalità. 

Noi riteniamo inaccettabile che 

LA PERSONA CON OBESITÀ sia spesso vittima di pregiudizi e soggetta a discriminazioni; 

LA PERSONA CON OBESITÀ sia vittima di stereotipi culturali, alimentati in molti modi nei diversi contesti 

sociali; 

le immagini che spesso accompagnano le notizie che riguardano l'obesità, sia nei diversi mezzi di 

comunicazione che nelle campagne pubblicitarie (con affissioni), ritraggano negativamente LE PERSONE 

CON OBESITÀ; 

in molti contesti di vita cittadina LA PERSONA CON OBESITÀ non riceva le attenzioni dovute rispetto alla 

malattia di cui soffre.  

Vogliamo, nel contempo, dare il nostro contributo alla costruzione di un mondo più sano, equo e 

sostenibile per le generazioni future e ci impegniamo come cittadine e cittadini a: 

CONSUMARE quantità di cibo sufficienti al fabbisogno, assicurandoci che il cibo sia consumato prima 

che deperisca, donato qualora in eccesso e conservato in modo tale che non si deteriori; 

ADOTTARE stili di vita più salutari;  
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EVITARE lo spreco di cibo e acqua in tutte le attività quotidiane, domestiche e produttive; 

ADOTTARE comportamenti responsabili e pratiche virtuose al fine di proteggere l’ambiente; 

PROMUOVERE l’educazione alimentare e ambientale in ambito familiare, per una crescita consapevole 

delle nuove generazioni; 

SCEGLIERE consapevolmente gli alimenti, considerando l’impatto sull’ambiente della loro produzione; 

ESSERE parte attiva nella organizzazione e costruzione di città più sostenibili, anche attraverso soluzioni 

innovative, frutto del nostro lavoro, della nostra creatività e ingegno. 

 

Inoltre, in quanto membri della società civile e della colletività, ci impegniamo a: 

FAR SENTIRE la nostra voce a tutti i livelli decisionali, al fine di avere città più vivibili; 

RAPPRESENTARE le istanze della società̀ civile nei dibattiti e nei processi di formazione delle politiche 

pubbliche nella lotta all’obesità; 

DENUNCIARE tutte le forme di discriminazione e stigma per le persone con obesità; 

LAVORARE con le istituzioni cittadine e sanitarie per l’abbattimento di tutte le barriere architettoniche, 

negli edifici pubblici, sui mezzi pubblici, negli impianti sportivi, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nei 

luoghi di cura;  

PROMUOVERE l’educazione alimentare e ambientale, perchè vi sia una consapevolezza collettiva della 

loro importanza per il futuro dell'umanità. 

 

Noi donne e uomini, amministratori, medici, esperti e cittadini, sottoscrivendo questa Carta di Milano 

sull’Urban Obesity, chiediamo con forza al Governo e ai Sindaci di impegnarsi a: 

ADOTTARE misure e normative di legge per garantire e rendere effettivo il diritto alle cure per la persona 

con obesità; 

RAFFORZARE le leggi in favore della persona con obesità e della sua famiglia; 

PROMUOVERE il tema dell’obesità e dei sani stili di vita in tutti gli ambiti culturali; 

SOSTENERE e diffondere la cultura della sana alimentazione come strumento di salute globale; 

PROMUOVERE un patto che riguardi le strategie alimentari, sia urbane che rurali, in relazione all’accesso 

al cibo sano; 

AUMENTARE le risorse destinate alla ricerca sulle malattie del metabolismo, che comprendano obesità 

e diabete, oltre alle malattie a queste associate, al trasferimento dei suoi risultati, alla formazione e alla 

comunicazione; 
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INTRODURRE o rafforzare nelle scuole e nelle mense scolastiche i programmi di educazione alimentare, 

fisica e ambientale come strumenti di salute e prevenzione, valorizzando in particolare la conoscenza e 

lo scambio di culture alimentari, a partire dai prodotti tipici, biologici e locali; 

SVILUPPARE misure e politiche nei sistemi sanitari nazionali e regionali  che promuovano 

un'alimentazione sana e sostenibile e riducano lo squilibrio alimentare; 

PROMUOVERE campagne di informazione rivolte ai cittadini riguardanti la rilevanza e i rischi correlati al 

sovrappeso e all’obesità; 

INVESTIRE nella edificazione di un ambiente e di un tessuto sociale urbano meno obesogeni, più salutari, 

elaborando politiche e infrastrutture innovative. 

Poiché crediamo che dalle città possa partire un efficace contrasto all’obesità e alla sua diffusione, noi 

ci impegniamo a adottare i principi e le pratiche esposte in questa Carta di Milano sull’Urban Health, 

facendola diventare parte attiva del nostro impegno per il futuro dell'umanità e del pianeta. Un futuro 

giusto e sostenibile per le persone con obesità è anche una nostra responsabilità̀. 
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“Facciamo dunque un’ipotesi fantastica che Roma non sia un 

abitato umano, ma un’entità psichica dal passato similmente lungo 

e ricco, un’entità in cui nulla di ciò che un tempo ha acquistato 

esistenza è scomparso, in cui accanto alla più recente fase di 

sviluppo continuano a sussistere tutte le fasi precedenti.” 

Sigmund Freud 

ROMA HEALTH CITY LAB  
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L’APPROCCIO MULTIDIMENSIONALE ALL’URBAN HEALTH NELLA CITTÀ DI 

ROMA 

Francesca Romana Lenzi, Professore Associato di Sociologia presso l'Università degli studi di Roma “Foro 

Italico” 

Ketty Vaccaro, Direttore Welfare Fondazione CENSIS  

 

Alla radice dei concetti di salute e di città, che compongono la più complessa nozione di Urban Health, 

fermenta una prospettiva di osservazione multidimensionale. Essa è vera tanto per la definizione dei 

concetti citati, che per gli effetti sulla qualità della vita e sull’accesso alla salute individuale e collettiva 

e per gli aspetti culturali e sociali che ne derivano. La città contemporanea, un concetto formalizzato da 

Soja nel 2000 e successivamente sviluppato in letteratura, si caratterizza anzitutto per aver reso 

obsolete le variabili ecologiche di Wirth, indicatori dell’urbanesimo (Gans 1962). Wirth aveva infatti 

rintracciato nella densità, nella numerosità e nell’eterogeneità i criteri per definire la realtà urbana, 

mentre la nuova città contemporanea perde del tutto questi connotati, essendo invece caratterizzata 

da una componente di dispersione urbana in crescita esponenziale. A tale nuovo elemento, sono 

associate altre due variabili: l’aumento della mobilità individuale, legata all’utilizzo di mezzi di trasporto, 

primariamente privato, per gli spostamenti quotidiani e la rarefazione dei servizi sanitari che è più 

frequente nelle aree comunali più periferiche. Quest’ultima è rafforzata dalla intensa dispersione 

urbana che incentiva, a sua volta, il pendolarismo. 

Al pari dell’invecchiamento demografico, oggi l’urbanizzazione costituisce un trend strutturale crescente 

e trasversale che incide in termini sanitari ed epidemiologici sulla vita della città. Si pensi alle malattie 

non trasmissibili, come cancro e diabete, ma anche alle malattie infettive, tipiche delle zone più 

periferiche e degradate. La pandemia di Covid-19 è un esempio concreto: esplosa nei contesti urbani 

che, per morfologia e dinamica, ne hanno agevolato le possibilità di contagio. 

Lo stesso salto di specie (zoonosi) è stato possibile grazie all’interferenza degli uomini in un ecosistema 

animale, naturalmente chiuso, veicolato da strutture socio-demografiche e ecosistemi intra-urbani, che 

hanno favorito la rapida diffusione del virus senza precedenti per rapidità. La modifica della morfologia 

della città contemporanea che consegue alla progressiva ed imponente urbanizzazione ha condizionato 

l’organizzazione della vita cittadina e ha inciso su ulteriori fattori di rischio, tra cui l’esposizione 

all’inquinamento ambientale, la sicurezza stradale, gli incidenti domestici, la violenza e le patologie 

mentali prodotto dello stress e dell’isolamento. Ogni città presenta una specifica combinazione di fattori 

di rischio differenti, correlati alle altrettanto peculiari condizioni di vita che la caratterizzano. 

Ciò apre nuovi scenari di ripensamento dell’urbano in termini sanitari e di sostenibilità e lo fa in una 

prospettiva necessariamente integrata, multidimensionale, che possa rispondere alla complessità delle 

determinanti che vi partecipano. 

Il caso di Roma è emblematico in tal senso. Roma incarna, assieme a numerose altre metropoli, eppure 

in una modalità tutta propria, la complessità di cui è intrisa la definizione di città contemporanea. 

L’urbanizzazione crescente di aree rurali limitrofe alle grandi metropoli, che dilatano gli spazi urbanizzati 

su scala provinciale e regionale richiedono percorsi di conoscenza e riflessione sul mutamento urbano e 
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un adeguamento delle politiche e della regolamentazione del sistema sanitario e, più in generale, della 

salute nello spazio urbano. Tra il 2012 e il 2017 la popolazione residente nel capoluogo è aumentata del 

9,9%, quella dell’hinterland del 7,2%(Censis, 2017). 

L’espansione di Roma ha determinato la stratificazione di nuclei residenziali isolati, per lo più, con scarsi 

raccordi con il centro della città, nuclei residenziali sorti come estensione di precedenti insediamenti di 

grandi strutture commerciali, che compongono la città diffusa di Roma, a ridosso e fuori del Grande 

Raccordo Anulare (GRA) (Indovina 1990). Questi nuclei hanno acquisito i connotati del “non luogo” 

(Augé 1992), ricovero per popolazioni tendenzialmente pendolari, microcosmi la cui vita sociale è ridotta 

a poche e sporadiche relazioni. 

Le reti e gli intrecci della città contemporanea si costruiscono sia in termini di traiettorie di mobilità e di 

scambio ma anche con la diffusione delle comunicazioni telematiche che, come una rete invisibile, 

connettono territori dispersi e creano nuovi spazi relazionali non localizzabili fisicamente ma non per 

questo meno influenti sulla strutturazione delle relazioni e delle stesse forme di partecipazione (Castells, 

1996; tr.it., 2002). 

Emerge una marginalizzazione del futuro di Roma, l’effetto congiunto di un orientamento 

individualizzante della seconda modernità (Elias, 1987; Bauman, 1999, 2001; Beck,1986, 1994) che ha 

portato all’estremo il processo di individualizzazione, della prima modernità (Simmel, 1903; Benjamin, 

1927-40; Wirth, 1938) e lo sviluppo della città diffusa, della dispersione urbana. 

Sul piano della salute, non acquisisce rilevanza esclusiva il peso che le determinanti sociali esercitano 

sulle condizioni patologiche, bensì la valutazione del condizionamento reciproco delle determinanti 

sociali individuali della salute – ad esempio il livello di istruzione, il reddito, la condizione professionale 

- con quelli derivanti dal contesto, in cui assumono un ruolo determinante gli assetti urbani e la 

dimensione culturale condivisa in fatto di abitudini e stili di vita. 

Nello studio relativo all’area metropolitana di Roma condotto e coorfinato dall’Health City Institute 

nell’ambito del progetto internazionale Cities changing diabetes (Nicolucci 2019), emerge la significativa 

variabilità della prevalenza di diabete riscontrata nel 2016 nei diversi distretti sanitari del territorio. 

L’analisi effettuata e confluita nell’Atlas 2018, Roma Cities Changing Diabetes Report. Diabete Tipo 2 e 

Obesità nell’area di Roma Città Metropolitana, ha correlato la prevalenza del diabete nei diversi distretti 

sanitari dell’area metropolitana di Roma con indicatori socio-economici e relativi alle abitudini di vita. 

Una prima correlazione lineare è fra  scolarità nei diversi distretti e prevalenza del diabete. In particolare, 

i distretti caratterizzati da una più alta percentuale di soggetti con elevata scolarità presentano una 

minore prevalenza di diabete, confermando la stretta associazione fra basso stato socio-economico ed 

aumentato rischio di diabete. Un dato è relativo alla correlazione tra la prevalenza di diabete nei diversi 

distretti dell’area metropolitana di Roma e l’indice di vecchiaia. Nonostante l’invecchiamento della 

popolazione rappresenti un noto fattore di rischio per il diabete, l’analisi ha evidenziato che i distretti 

caratterizzati da una più alta prevalenza di diabete siano anche contraddistinti da un più basso indice di 

vecchiaia. Dai dati emerge che ad una più elevata prevalenza di soggetti economicamente svantaggiati 

corrisponde una maggiore frequenza di diabete e una insorgenza in età più precoce. 

Da queste indagini si presenta un nuovo capitolo della morfologia urbana, che sperimenta una nuova 

forma di marginalità definita “relazionale”. Inoltre, emerge il valore dell’approccio dell’Urban Health, in 



 

 

173 

 

grado di mostrare come le caratteristiche urbane che si producono dal basso, così come le scelte che 

impattano sull’organizzazione dei luoghi e della quotidianità di chi li abita, specificità sociali e culturali 

del territorio ed anche il modo in cui queste sono vissute, si configurino come un irrinunciabile terreno 

di analisi e di intervento, proprio alla luce dell’inevitabile impatto che esercitano sulle opportunità, sugli 

stili di vita, sulla qualità della vita delle persone. 

Di fronte a tale portata di cambiamenti, per Roma, come per altre metropoli della seconda modernità, 

le indagini epidemiologiche utilizzano, ancora oggi, classificazioni che non riflettono questa complessità 

della città contemporanea e l’eterogeneità dei contesti residenziali. In tal senso l’approccio 

multidimensionale fornisce un valido metodo, forse l’unico efficace, per l’analisi delle diversità di 

condizioni e vulnerabilità alle malattie. 

Per questo la prospettiva auspicabile è che la salute individuale e collettiva diventi davvero un aspetto 

centrale della politica della città, di una politica in grado di incidere sugli aspetti strutturali della 

dimensione urbana, nella consapevolezza che i diversi assetti dei luoghi dove le persone lavorano, si 

muovono e vivono, con le loro specificità culturali e sociali, sono un fattore strategico che ne delinea 

svantaggi e opportunità anche sul piano fondamentale della salute. Anche per tale ragione l’Health City 

Institute promuove la formazione di un Health City Manager, un professionista, con competenze definite 

che operi in sinergia con il sindaco e gli amministratori per coordinare e implementare le azioni 

riguardanti la salute pubblica, elaborando soluzioni innovative e inclusive in risposta alle istanze 

espresse dai cittadini sui temi della globalizzazione della salute e del rapporto tra urbanizzazione e 

salute, con prospettive di indagine rivolte all’analisi del contesto economico-sanitario, sociologico, 

clinico-epidemiologico e politico-sanitario negli ambienti urbani. 
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ROMA UNA CITTÀ IN CONTINUA EVOLUZIONE 

Roberta Crialesi, Dirigente di ricerca con incarico di dirigere il Servizio Sistema integrato salute, 

assistenza, previdenza 

Presentare Roma dal punto di vista socio-demografico significa dare risalto alla complessità di una città 

che non solo è Capitale del nostro Paese, ma di una città tra le più importanti al mondo per storia e 

cultura. 

Roma è la città più popolosa del Paese insieme alla sua cintura urbana, in questo caso la dimensione 

demografica traina anche la dimensione antropica sul territorio. 

Progettare una politica urbana e sociale per le città di Roma  significa in primo luogo, capirne la 

complessità, valutare le fragilità sociali e le relative vulnerabilità e prevedere azioni e governance 

orientate all’incremento della qualità urbana, cioè a iniziative che rendano la  città un posto del “buon 

vivere”.  Roma è una città in continua espansione, con un territorio dell'area metropolitana che  è il 

doppio di quello di Madrid ed è vasto dodici volte il territorio della città di Parigi.                                                                                                                                                          

L’area metropolitana del resto è l’espressione di un territorio in evoluzione continua, che racchiude 

profonde differenze fra comuni, tra municipi, tra ambito urbano e sub-urbano, per quanto riguarda la 

struttura demografica e la composizione socio-economica della popolazione. La pianificazione urbana 

deve valutare l’impatto sulla salute dei cittadini con l’obiettivo di rendere i servizi socio–sanitari 

adeguati allo sviluppo urbanistico. 

Dal secondo dopoguerra l’area metropolitana di Roma ha conosciuto un’espansione demografica 

particolarmente rilevante. La popolazione raddoppia nella città metropolitana, passando da 2,1 milioni 

nel 1951 a 4,3 milioni nel 2020. La popolazione è triplicata nell’hinterland metropolitano, passando da 

499 mila nel 1951 a 1,5 milioni nel 2020, e cresce di oltre il 70% nel solo comune capoluogo (da 1milione 

650mila a 2milioni 873mila nel 2020).         
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Il core del sistema urbano (il Comune) è cresciuto soprattutto nei primi tre decenni (fase di 

urbanizzazione estesa) e si è ridimensionato nei due successivi. Più costante, invece, l’espansione delle 

aree circostanti (il ring). Negli ultimi quindici anni, anche il core riprende a crescere e l’intero sistema 

torna a transitare in una fase di urbanizzazione estesa a conferma di un territorio che trova nuovi assetti 

urbanistici e sociali. 

Ma Roma si caratterizza anche per delle dinamiche dovute all’invecchiamento della popolazione, che a 

partire dai primi anni ’70 ha visto  l’espansione demografica della città metropolitana contrassegnata, 

come nel resto del Paese, da questo fattore. L’indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra 

ultrasessantacinquenni e bambini di 0-14 anni) passa da 35 nel 1971 a 153  nel 2018.  Nel solo Comune 

l’indice raggiunge quota 170. Nello stesso periodo la quota di persone di almeno 75 anni passa da 2,9% 

a 10,8%. Nel solo Comune la quota di ultrasettantacinquenni raggiunge il 11,7%. Notevole la variabilità 

all’interno del territorio comunale, ad esempio per l’indice di vecchiaia si passa da un valore massimo in 

corrispondenza del municipio I (indice di vecchiaia 235,5) e minimo nel municipio VI (Indice di vecchiaia 

100,9). 

Dinamiche che ci consegnano una città con una popolazione che invecchiando potrebbe diventare più 

fragile e vulnerabile e che tende a riflettersi sulla composizione del nucleo familiare quale “sfera” sociale 

di riferimento, perché questi mutamenti demografici sono associati a profondi cambiamenti nella 

struttura della società, con differenze talora sostanziali tra contesti urbani e non. La dimensione media 

delle famiglie della città metropolitana si riduce da 3,3 componenti nel 1971 a 2,2 nel 2011. Non solo 

perché si fanno meno figli ma perché aumentano le persone sole (anziani, ma anche giovani). Il 

fenomeno è più accentuato nei sistemi urbani. A Roma nel 1971 poco più di una famiglia su 10 era 

unipersonale, nel 2011 più di una famiglia su tre. Gli anziani (>64 anni) che vivono soli sono il 28,4% 

(29,4% nel territorio comunale, mentre la media italiana è 27,1%). 
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Una fatto che conferma una fragilità sociale che necessità di interventi strutturali attraverso il 

potenziamento dei servizi per gli anziani e la creazione di reti di prossimità, anche in considerazione di 

una popolazione cittadina dai numeri importanti e che ci mostra una città veramente dalle dimensioni 

urbane considerevoli e dove la persona sola necessità di punti di riferimenti sociali precisi. 

Secondo gli ultimi dati Istat (2018), nella città metropolitana di Roma risiedono 4,4 milioni di persone 

(2,9 nel Comune). Il 52,0% sono donne (52,6% nel Comune).  

La speranza di vita alla nascita è di 80,7 anni per gli uomini (lievemente superiore alla media nazionale) 

e 84,9 per le donne (uguale alla media nazionale). A 65 anni la vita residua è di 22 anni per le donne e di 

19 per gli uomini. I residenti con più di 65 anni sono quasi 916mila e 279mila quelli con almeno 

ottant’anni (634mila e 201mila nel Comune), con  un tasso di fecondità di 1,27 figli per donna (2017) e 

con un  tasso di natalità pari a 7,6 nati per mille residenti, uguale a quello medio nazionale. 

Nel 2018, si sono verificati poco più di 41 mila decessi nella città metropolitana, pari a 9,5 decessi per 

mille residenti, inferiore al livello medio nazionale che si attesta al 10,5 per mille. 

Tra i residenti nella città di Roma i decessi ammontano a circa 28 mila nel corso del 2018. L’88,1% dei 

decessi è legato alla popolazione di età pari o maggiore di 65 anni ed il 42,2% alla popolazione con età 

pari o maggiore di 85 anni. 

 Nel 2017, i tassi standardizzati di mortalità per genere e per causa (numero di decessi per 10mila 

abitanti) mostrano come nella città metropolitana la mortalità per tumore sia maggiore rispetto alla 

media nazionale e in particolare per quelli maligni dell’apparato respiratorio, e di trachea bronchi e 

polmoni. La situazione risulta invertita per le malattie del sistema circolatorio soprattutto per le donne. 

I tassi di mortalità per diabete di tipo 2 sono lievemente superiori per gli uomini che vivono in città 
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rispetto alla media nazionale (3,53 e 3,42 rispettivamente) e lievemente inferiori per le donne (2,35 e 

2,53). 

 

Ma Roma conferma la sua vocazione multietnica e come nel resto del Paese, il bilancio demografico 

degli ultimi anni è stato sostenuto dalla componente straniera, quasi triplicata nell’area metropolitana 

tra il 2003 e il 2018. Oggi, gli stranieri residenti sono oltre cinquecentomila (556.794 il 12,8% a fronte di 

circa il 9% in media nazionale). Circa 380 mila risiedono nella città di  Roma, il 52% sono donne.  

La città metropolitana di Roma è, fra le città metropolitane italiane, al primo posto per la presenza 

assoluta di stranieri e al terzo posto dopo Firenze e Milano per incidenza della popolazione straniera sul 

totale della popolazione residente. 

La comunità più numerosa è quella rumena (poco più di 180 mila persone), sarebbe la decima città della 

Romania, seguita da quella filippina (soprattutto donne) e dal Bangladesh (soprattutto uomini). La 

geografia dei paesi di provenienza è differente da quella media del Paese dove, al netto del primato dei 

rumeni, spiccano le comunità albanesi, marocchine e cinesi. 

Tutto questo ci consegna un quadro di approccio culturale e sociale di estrema complessità per la natura 

degli interventi da attuare e per le interazioni da sviluppare con le comunità locali anche attraverso 

l’utilizzo di mediatori culturali. 

Ma Roma è anche una città dove politiche sociali, politiche sulla salute si devono sposare con le politiche 

sull’ambiente, in una città che su questi temi vuole investire negli anni futuri. 

La qualità dell’aria nelle città è uno degli elementi cruciali per la salute dei cittadini. Nel 2018 a Roma il 

limite giornaliero previsto per il PM10 è stato superato 22 volte. Il valore è nettamente inferiore a quello 

medio dei comuni capoluogo di Milano e Napoli. Milano presenta un numero di superamenti assai più 

consistente. Rispetto al 2008 la situazione appare in netto miglioramento ovunque. La disponibilità di 
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verde urbano di Roma è di 16,5 m2 per abitante, circa la metà del valore medio dei comuni capoluogo, 

ma in linea con quello dei maggiori centri. 

 

Altra sfida è quella sull’istruzione, che vede Roma come importante centro di studi universitari a livello 

nazionale e internazionale, con ben 4 Università Statali e 8 private riconosciute, che la pone al primo 

posto come  numero di atenei e istituzioni di livello universitario dedicati alla formazione degli studenti 

e alla ricerca nei più svariati campi del sapere. Una città con ben 167.000 studenti, da sempre polo di 

attrazione per i giovani provenienti da tutta Italia e dall'estero. 

Nell’ultimo decennio, l’aumento dei laureati è stato maggiore nella citta metropolitana sia rispetto alla 

media del Lazio sia rispetto alla media nazionale. 

 Il livello generale d’istruzione degli adulti è cresciuto ed è più elevato nei contesti urbani. Al censimento 

2011 a Roma per ogni persona con la licenza media ve ne erano più di tre con un diploma o un titolo 

universitario; in Italia l’analogo rapporto era di uno a 1,6; livello che il comune di Roma aveva già 

raggiunto nel 1991. 

Nel 2019 nella  città metropolitana di Roma la percentuali di laureati tra i 25 e 39 anni  raggiunge il 36,3% 

superiore di oltre 9 punti percentuali alla media nazionale (27,2%). 

Fattori questi che finiscono per avere un riflesso sull’occupazione, dove la città metropolitana offre 

maggiori opportunità di lavoro: nel 2019, il tasso di occupazione raggiunge il 49,7%, maggiore di quello 

medio nazionale, soprattutto per la componente femminile. Nella città metropolitana il tasso di 

disoccupazione è del 9,1% più contenuto rispetto alla media nazionale (10,0%), mentre il tasso giovanile 

è lo stesso (29,2%). 
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Infine è importante fare un focus su alcuni servizi sociali e sanitari della città di Roma. 

Il comune di Roma offre poco meno di 22 posti ogni cento bambini di 0- 2 anni i nei servizi educativi 

pubblici  a cui si aggiungono altri 22 posti nei servizi privati, per un totale del 44% del potenziale bacino 

di utenza, collocandosi così al terzo posto, dopo Firenze e Bologna, tra i comuni delle città metropolitane 

con più ampia diffusione dei servizi.  Ma Roma si discosta nettamente dal resto dell’area metropolitana, 

dove la copertura è nettamente inferiore alla media nazionale. 

Il 3,7% dei posti messi a diposizione riguardano i servizi integrativi, il 93,6% negli asili nido (incluse le 

sezioni primavera). Nel resto della provincia e nella media italiana la disponibilità di servizi sul territorio 

è decisamente inferiore.  

Nell’anno educativo 2018/2019 complessivamente i bambini che frequentano i nidi comunali o privati 

convenzionati del Comune di Roma sono il 30,1% dei residenti di 0-2 anni,  quota nettamente superiore 

a quella del resto della provincia (6,7%) ma anche della media nazionale (14,1%).  

Il Comune di Roma per ciascun utente preso in carico spende mediamente 12.560 euro l’anno (dati 

2018), di cui il 12,4% sono rimborsati dalle famiglie (1.557 euro medi annui per bambino iscritto). 

Mediamente in Italia i Comuni spendono 7.618 euro annui per bambino, di cui il 19,5% a carico delle 

famiglie. 
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IL COSTO DEL NON FARE È SUPERIORE AL COSTO DEL FARE  

Le variabili chiave per la prevenzione e la cura del diabete tipo 2 nella Città metropolitana di Roma 

Eleonora Mazzoni, Direttore Area Innovazione dell'Istituto per la Competitività (I-Com) 

Stefano da Empoli, Presidente dell'Istituto per la Competitività (I-Com) 

 

La  sfida globale al diabete tipo 2 

La sfida globale del diabete tipo 2 rappresenta un’emergenza che avanza lentamente e che, se non 

affrontata al più presto, può portare il mondo ad una catastrofe sanitaria che avrà profonde implicazioni 

sociali, economiche e politiche. L’organizzazione dei contesti ambientali e sociali è in grado di 

influenzare e modificare i bisogni emergenti delle persone, gli stili di vita e le aspettative, per questo 

rappresenta un fattore da considerare nella definizione delle politiche pubbliche. La conoscenza del 

contesto specifico consente di individuare i punti su cui fare leva per ottenere un cambiamento che 

possa avere impatto nella riduzione del rischio di salute dei cittadini. Tale sfida deve essere affrontata, 

con rigore scientifico, sul territorio, e in un quadro di grande collaborazione istituzionale. Infatti, la 

pianificazione degli agglomerati urbani, soprattutto in un contesto complesso quale quello della città 

metropolitana di Roma, condiziona profondamente la capacità dei suoi abitanti di condurre una vita 

lunga, in salute e produttiva. La sua ridefinizione alla luce dei bisogni dei cittadini può permettere di 

ridurre il crescente carico di malattia e allo stesso tempo contenere la dinamica dei costi del sistema 

sanitario. Con questo obiettivo, Roma è inserita all’interno del progetto internazionale Cities Changing 

Diabetes (CCD), in un contesto che vede coinvolte a livello Europeo 10 città per studiare l’impatto 

dell’urbanizzazione sul diabete di tipo 2 e sull’obesità.  

L’area metropolitana di Roma ha visto la sua popolazione raddoppiare a partire dal secondo dopoguerra, 

e allo stesso tempo la condizione socio-economica e la struttura demografica sono arrivate ad 

evidenziare profonde differenze all’interno dell’area metropolitana. Le difformità sul territorio della 

città indicano l’esistenza di un ampio margine di miglioramento per quanto riguarda la diagnosi precoce 

e l’assistenza alle persone con diabete. I mutamenti del contesto socio–demografico della città e 

l’afflusso interurbano di persone non residenti all’interno dell’area e del comune per ragioni di lavoro, 

studio, turismo etc. rischiano infatti di limitare la fruibilità e la possibilità di accesso alle strutture di 

erogazione dei servizi socio – sanitari. È dunque necessario monitorare il contesto e intraprendere azioni 

rivolte all’adeguato dimensionamento delle strutture con il duplice obiettivo di evitarne il 

sovraffollamento e di migliorare l’erogazione dei servizi e l’accesso agli stessi. Inoltre, la vulnerabilità al 

diabete è fortemente influenzata dalle condizioni economiche e sociali (disoccupazione, reddito, 

istruzione etc.), e si modifica ed aumenta al variare di altre forme di fragilità sociale (livello di istruzione, 

capacità di informarsi, zona in cui si vive e possibilità di condurre uno stile di vita sostenibile che incentivi 

una corretta alimentazione e l’attività fisica). Una adeguata informazione relativamente alla propria 

malattia è alla base della scelta di condurre stili di vita appropriati, perché permette di scegliere una 

gestione corretta del proprio stato e riduce il condizionamento dello svolgimento delle attività che fanno 

parte della quotidianità. I dati raccolti per l’area metropolitana di Roma confermano una notevole 

variabilità della prevalenza del diabete tra i distretti sanitari e i classici determinanti di malattia sono 

superati dagli indici del disagio socio-economico. Una minore prevalenza di diabete è infatti correlata 
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con la presenza medici di medicina generale, la disponibilità di posti letto per acuti, l’efficienza delle reti 

sanitarie territoriali e ospedaliere, ed inoltre si rileva una stretta correlazione con il reddito medio per 

contribuente. Tali criticità erano presenti anche prima che l’emergenza sanitaria arrivasse a renderle 

evidenti. Il Covid-19 ha però fatto saltare il banco, portando sotto gli occhi di tutti i nodi da sciogliere 

per curare un territorio in molti casi abbandonato a sé stesso. 

Cos’è l’inerzia? 

All’interno del contesto urbano l’inerzia nel diabete tipo 2 rappresenta un fenomeno multifattoriale.  

Se l’inerzia terapeutica o clinica è il ritardo con cui ogni paziente con diabete ha accesso alla cura migliore 

per il proprio specifico caso, il fenomeno in generale può essere inteso come l’incapacità di agire 

processi collettivi che coinvolgano la pianificazione del contesto urbano, le scuole, il terzo settore, i 

medici di base, le farmacie e le altre istituzioni sul territorio, con l’obiettivo di creare degli avamposti 

adatti ad intercettare le fasce di popolazione più vulnerabili ed esposte al rischio. In altre parole, il 

fenomeno dell’inerzia riduce la capacità del sistema di garantire percorsi fluidi di accesso a prestazioni, 

luoghi di cura e informazione. Dal punto di vista sociologico l’inerzia è una forma articolata di resistenza 

al cambiamento sia individuale che collettivo. Non fare o ripetere sempre le stesse azioni. L’inerzia ha 

una importante valenza difensiva: rifugiarsi nella routine può essere rassicurante anche per un intero 

sistema. La declinazione del concetto di inerzia deve intervenire a dare un nuovo stimolo nella lettura 

dei fenomeni. 

 

Il ritardo portato dall’inerzia clinica o terapeutica non riguarda solo il momento della diagnosi, ma anche 

la ricerca della cura più appropriata quando il trattamento già in atto risulti non più efficace. Il fenomeno 

è, già di per sé, complesso, e a contribuirvi sono clinici, l’intero sistema sanitario, l’AIFA e infine anche i 

pazienti. Le cause dell’inerzia terapeutica sono molteplici e possono essere attribuite agli operatori 

sanitari, ai pazienti, o a barriere del sistema sanitario. Queste includono difficoltà come mancanza di 

tempo, mancanza di conoscenza e disomogeneità nelle raccomandazioni delle linee guida. Un quadro 

che rischia di aggravarsi a causa della riduzione di visite specialistiche ed esami di controllo dovuta 

all’emergenza Covid-19. La riduzione dei servizi di assistenza sanitaria di base è stata e potrebbe essere 

ancora causa di sospensioni più o meno prolungate delle terapie, con conseguenze negative sul controllo 

della malattia e sul rischio di insorgenza di complicazioni, rendendo così le persone con diabete 

maggiormente vulnerabili anche alle conseguenze indirette del Covid-19. In sintesi, l’intasamento degli 

ospedali sta provocando una mancanza di assistenza ai malati cronici con un rischio di aggravamento 

delle condizioni: durante i tre mesi di lockdown si è registrata una riduzione del 90% degli accessi in 

ambulatorio.  

 

Quello clinico, tuttavia, non è l’unico aspetto dell’inerzia. In una visione olistica l’inerzia è la summa dei 

comportamenti individuali, collettivi e istituzionali che bloccano i processi di cambiamento e 

adattamento. L’aderenza terapeutica e la diagnosi precoce sono solo una parte degli strumenti su cui 

agire per migliorare gli outcome di salute della popolazione. Gli aspetti sociali ed economici, culturali e 

di sistema sono le altre armi attraverso cui combattere un’inerzia multifattoriale.  
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Le barriere che ostacolano il raggiungimento di migliori risultati nella gestione del diabete sono diverse. 

Alcune influenzano le attività dell’operatore sanitario e tra queste si riconoscono la mancanza di tempo 

e staff, preoccupazione per il livello dei costi, sottostima dei bisogni clinici del paziente, difficoltà ad 

orientarsi tra le diverse linee guida, scarsa comprensione delle opzioni terapeutiche esistenti, 

preoccupazione sull’aderenza terapeutica. Alcune caratterizzano invece il sistema: difficoltà del 

paziente a pianificare le visite, mancanza di  una strategia di sensibilizzazione del paziente, mancanza di 

supporti decisionali, scarsa continuità tra cure primarie e specialistiche, limitazioni di prescrivibilità e 

rimborsabilità dei farmaci innovativi, eccessiva burocratizzazione, mancanza di registri di patologia. 

Superare nell’insieme tali fattori di inerzia porterebbe ad un miglioramento tanto in termini di 

appropriatezza e aderenza, quanto in termini di sostenibilità, con risultante creazione di valore 

terapeutico aggiunto. L’inerzia istituzionale ed amministrativa, ha una connotazione interna (la difficoltà 

di interlocuzione tra i diversi dipartimenti, dirigenti etc.) ed esterna (la difficoltà di interlocuzione tra le 

singole istituzioni e gli stakeholder della società civile). Questo tipo di ostacolo può essere superato 

creando dei momenti di confronto e tavoli di lavoro ad hoc che riuniscano tutte le parti coinvolte: in una 

parola, fare sistema. 

 

Quella che stiamo vivendo oggi, a causa dell’epidemia da Covid-19, è una catastrofe sanitaria acuta. 

Anche le malattie croniche, tuttavia, possono generare una catastrofe sanitaria nel lungo periodo, se 

non gestite correttamente. Bisogna fare tesoro degli insegnamenti derivanti dall’emergenza in corso ed 

espandere la consapevolezza che anche le malattie croniche possono creare una catastrofe sanitaria.  

 

Per quanto riguarda il diabete conosciamo il forte impatto che i fattori economici declinati sul territorio 

della Città metropolitana di Roma hanno sul carico della malattia. Inoltre siamo a conoscenza delle 

dinamiche demografiche di una popolazione che invecchia, è che è destinata ancora ad invecchiare nel 

tempo. Nell’attuale struttura demografica è già scritto l’aggravarsi del peso sul sistema sanitario, che 

andrà a sua volta ad accentuare le situazioni di disagio economico e sociale delle fasce più fragili della 

popolazione, in un circolo vizioso da cui sarà difficile uscire in corsa. Si capisce allora l’urgenza di 

presidiare da oggi quei fattori che sono alla base dell’ inerzia multifattoriale. Il diabete, sconta l’esistenza 

di inerzia a tutti i livelli del sistema proprio perché la consapevolezza degli importanti effetti negativi che 

la malattia può generare sulla società è scarsa. È allora necessario vivisezionare l’inerzia globale nelle 

sue specifiche componenti e sistematizzare le soluzioni virtuose per l’assistenza dei pazienti cronici sul 

territorio che, in molti casi, hanno ricevuto una spinta propulsiva dall’emergenza Covid-19. Il piano 

regionale del diabete del Lazio già affrontava la necessità di ridurre la distanza tra centri diabetologici e 

territorio per migliorare la continuità assistenziale, disegnando un programma che andasse a creare dei 

canali preferenziali. Questo programma va ripreso in mano rapidamente, perché solo rompendo questi 

schemi,  migliorando la comunicazione tra periferia e centro e tra medicina di base e centri specialistici 

è possibile ottenere dei risultati di sistema. La rete delle farmacie è un altro attore di fondamentale 

importanza sul territorio perché rappresenta un avamposto di prossimità nei confronti del cittadino, che 

può dunque funzionare come porta d’accesso al Ssn. Federfarma, rileva come i due problemi principali 

che sono emersi negli anni a seguito dalle attività annuali di monitoraggio effettuate sulla popolazione 
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attraverso la rete della farmacie, e con il supporto delle case farmaceutiche, sono l’inerzia e il ritardo 

diagnostico. Il DiaDay promosso è una iniziativa incentrata sul monitoraggio della popolazione e la 

verifica dell’aderenza da parte del paziente diabetico di tipo I e II alla terapia prescritta dal medico. Nella 

città di Roma nel 2019 più di 1000 tra le persone che hanno partecipato all’iniziativa sono risultate non 

consapevoli di essere affette da diabete, con maggiore probabilità nella fascia 45-64 anni, ed anche nei 

casi in cui si registrino valori significativamente fuori controllo. Monitorando attraverso la rete della 

farmacie alcuni segnali di rischio è possibile indirizzare il paziente dal medico e supportare così la 

diagnosi precoce. Si intende allora come la mancanza di integrazione funzionale della rete delle farmacie 

sul territorio costituisca un altro fattore di inerzia, da combattere lavorando per implementare il 

modello della farmacia di servizi.  

Qual è l’impegno concreto che dobbiamo attivare?  

La diffusione dell’epidemia da Covid-19 ci fornisce un elemento di riflessione. Molti sono infatti stati i 

cambiamenti introdotti nel sistema per rispondere al meglio all’emergenza. Tuttavia il rischio è che le 

risposte trovate in chiave emergenziale non producano cambiamenti reali in chiave strutturale. Non si 

può affermare che il sistema non sia stato capace di reagire, anche in modo veloce, all’emergenza Covid-

19 (basti pensare alla rapidità con cui sono stati creati posti letto aggiuntivi di terapia intensiva per 

pazienti Covid acuti). Ma non è ancora possibile affermare che il cambiamento generato sia strutturale. 

Si nota, peraltro, che i servizi territoriali che hanno saputo rispondere all’emergenze nel modo migliore, 

anche intervenendo attraverso modalità innovative, sono quelli che già erano caratterizzati da una rete 

ben rodata, in grado di generare interconnessioni tra i diversi servizi al cittadino, e al paziente. 

L’acquisita consapevolezza di dover spostare l’attenzione verso il territorio non può invece trovare 

implementazione in un tempo così breve, come quello che ci è stato concesso dalla diffusione del virus.  

L’esempio chiave in questo senso è quello della regione Lombardia dove negli anni il territorio ha subito 

una destrutturazione tale da generare difficoltà a promuovere un cambiamento anche in chiave 

emergenziale. Nel pensare allora alle diverse caratteristiche dell’inerzia e, di conseguenza, alle priorità 

per poterla superare è importante tenere conto di questa differenza. L’inerzia è infatti un fenomeno 

multidimensionale prima di tutto sotto il profilo della dimensione culturale. Per quanto riguarda il 

diabete alla concezione tradizionale di inerzia (clinica e terapeutica) si affianca un’inerzia culturale che 

porta a valutare il diabete come un carico di malattia compatibile, che non genera importanti effetti 

negativi tanto a livello individuale che di sistema. A questo si affianca ancora la bassa compliance: 

l’attenzione verso la vulnerabilità sociale, che è invece determinante fondamentale della capacità di 

accesso ai servizi e di gestione della malattia nel quotidiano. È la cultura del cambiamento, allora, ad 

essere ancora ancorata ad un modello a silos: la scarsa consapevolezza relativa all’interazione di 

determinanti diversi frena lo sviluppo di uno sguardo complessivo al sistema che generi politiche 

trasversali atte ad intervenire sulle sue diverse componenti per il tramite di strumenti diversi. Si capisce 

dunque come proprio quello dell’informazione, che genera consapevolezza, sia un tema prioritario per 

realizzare politiche di prevenzione volte ad intercettare in anticipo l’insorgere delle patologie. Per fare 

questo il sistema deve potersi avvalere di strumenti adeguati, messi a disposizione anche 

dall’innovazione tecnologica, dal fascicolo sanitario elettronico, non ancora a regime, dalle reti ed 

infrastrutture informatiche. Solo investendo in questi strumenti è possibile consentire ai dati sanitari di 

viaggiare all’interno del Servizio sanitario nazionale.  In secondo luogo è importante lavorare sui luoghi, 

e tanti sono quelli che compongono un sistema di eccellenza. Da un lato, intervenire per dare una 

dimensione alle strutture socio-sanitarie che sia adeguata alle caratteristiche del territorio della Città 
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metropolitana di Roma, dall’altro impegnare ogni professionista del settore (istituzioni, 

amministrazione, servizi socio-sanitari, clinici e pazienti) a fare la sua parte per l’obiettivo comune di 

migliorare gli outcome di salute della popolazione e la qualità della vita dei pazienti affetti da diabete 

nonché, da ultimo, la sostenibilità economica dell’intero sistema. Per poter fare questo è imprescindibile 

creare un’intelligenza collettiva che consideri la sanità come un investimento e che metta la prevenzione 

al primo posto per il raggiungimento di obiettivi migliori non solo in termini di salute ma anche sociali 

ed economici. Un’intelligenza collettiva deve saper disegnare un sistema che superi la 

compartimentazione da cui è affetto e metta in rete competenze diverse. 
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L’IMPATTO DEL DIABETE TIPO 2 NELL’AREA METROPOLITANA DI ROMA: 

UNA ANALISI EPIDEMIOLOGICA PER COMPRENDERE L’IMPATTO 

DELL’URBANIZZAZIONE SULLA FRAGILTÀ SOCIO-SANITARIA DELLA 

POPOLAZIONE  

Antonio Nicolucci, Direttore CORESEARCH  

 

Premessa 

Nel 2021, l'International Diabetes Federation ha riferito che il diabete di tipo 2 (T2D) era la quarta causa 

di morte nel mondo, con quasi 450 milioni di persone colpite da una malattia cronica non trasmissibile 

dalla grande diffusione globale. La letteratura esistente fornisce ampie evidenze sulla correlazione tra 

urbanizzazione e il rischio di T2D. 

Un cambiamento strutturale da un sistema prevalentemente agricolo a uno industriale ha modificato 

gli stili di vita delle persone soprattutto nelle città, e la migrazione interna tra ambiente rurale a quello 

urbano ha contribuito ad un aumento della sedentarietà e dell’introito calorico, cambiando di fatto 

l’impatto sui determinanti della salute. Man mano che le popolazioni si spostano verso un ambiente più 

urbano, si osservano tassi più elevati di obesità e T2D, probabilmente non solo come conseguenza di 

cambiamenti negli stili di vita e nei comportamenti sanitari (cioè dieta e attività fisica), ma forse anche 

a causa del cambiamento socioeconomico nella composizione di queste nuove popolazioni urbane, che 

trovano una maggiore fragilità nei riguardi delle malattie croniche non trasmissibili nelle periferie e nei 

quartieri maggiormente vulnerabili dal punto di vista sociale. 

Inoltre, l'espansione urbana incontrollata sostituisce sempre più lo spazio verde con edifici densamente 

popolati, riducendo gli spazi esterni adatti all'attività fisica. Ciò ostacola anche la vicinanza e la 

connettività sociale, e l'aumento delle distanze e del tempo per effettuare gli spostamenti ha incentivato 

una mobilità che ha scoraggiato la società dall'andare a piedi o in bicicletta. Tuttavia, la letteratura 

economica evidenzia come l'espansione urbana incontrollata sia più comune nei paesi a reddito più 

elevato (HIC) e che vivere in un ambiente urbano potrebbe anche facilitare l'accesso all'assistenza 

sanitaria e ai programmi di prevenzione. A questo riguardo, pochi studi hanno esaminato l'associazione 

tra urbanizzazione e T2D a livello di città e la correlazione tra prevalenza di T2D e fattori socio-economici-

culturali. 

Non è infatti chiaro fino a che punto la crescita urbana di per sé sia associata a una maggiore prevalenza 

di T2D, o una concentrazione urbana in alcuni quartieri in rapido aumento demografico potrebbe 

promuovere un ambiente obesogenico o diabetogeno.  

Roma con la sua complessità socio-demografica rappresenta un modello di studio per comprendere le 

variabilità esistenti nei vari distretti sanitari della città. A questo riguardo, lo studio dell’impatto del 

diabete tipo 2 della Città Metropolitana di Roma aveva sin dal 2018 evidenziato una notevole 

eterogeneità nella prevalenza di diabete nelle diverse ASL della città metropolitana di Roma. 
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La disponibilità di nuovi dati con dettaglio a livello dei singoli municipi ha consentito, negli anni 

successivi, di valutare ulteriormente la relazione fra prevalenza di diabete ed una serie di indicatori 

demografici, sociali e relativi all’offerta assistenziale. Il livello dei singoli municipi permette infatti di 

differenziare ulteriormente le prevalenze di diabete all’interno di Roma, fornendo un importante 

contributo alla definizione degli aspetti che contribuiscono a determinare la fragilità della popolazione. 

La correlazione fra prevalenza di diabete nei municipi e ciascuno degli indicatori utilizzati è espressa 

come coefficiente di correlazione di Spearman. Quanto più i valori si avvicinano a +1 (correlazione 

diretta) o a -1 (correlazione inversa), tanto maggiore è l’associazione fra le due variabili. Valori vicini allo 

zero indicano invece una sostanziale assenza di correlazione. Valori di p<0.05 indicano una correlazione 

statisticamente diversa da zero. 

Le fonti dati utilizzate derivano dall’Osservatorio Epidemiologico del Lazio per quanto concerne la 

prevalenza di diabete nella fascia di età dai 35 anni in su (1), ed i rapporti di Roma Capitale per quanto 

riguarda tutti gli altri indicatori selezionati (2-3). 

Risultati 

La tabella e il grafico seguenti documentano una notevole variabilità nella prevalenza di diabete fra i 

municipi di Roma. Fra gli uomini, la prevalenza oscilla fra l’8,8% e l’11,8%, mentre fra le donne la 

prevalenza risulta più bassa e varia fra il 6,5% e il 10,7%. In entrambi i generi le prevalenze più basse si 

registrano nel Municipio II e quelle più alte nel Municipio V. 

La prevalenza complessiva del diabete presenta valori oscillanti da un minimo del 7,5% (Municipio II) ad 

un massimo dell’11,2% (Municipio V). Nella maggior parte dei municipi la prevalenza eccede il 9%. 
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Sebbene la prevalenza del diabete tenda ad aumentare con l’età, nell’area metropolitana di Roma, come 

già precedentemente documentato, le zone a più alta prevalenza presentano un minore indice di 

vecchiaia (rapporto fra ultrasessantacinquenni e soggetti di età ≤14 anni). L’analisi stratificata per 

municipio documenta un indice di vecchiaia che oscilla fra 93 (Municipio VI) e 220 (Municipio I). Il grafico 

mostra una relazione inversa significativa fra prevalenza di diabete e indice di vecchiaia nei singoli 

municipi. 
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A conferma del dato precedente, si evidenzia una relazione inversa fra percentuale di 

ultrasessantacinquenni nei diversi municipi (oscillante fra il 15,8% e il 25,7%) e prevalenza di diabete. 

 

La prevalenza di diabete nei diversi municipi risulta anche associata al tasso di crescita della popolazione 

residente, un indicatore di dinamica demografica che dà conto dello sviluppo della popolazione tra il 1° 

gennaio 2011 e il 1° gennaio 2016 (tasso di variazione percentuale). In particolare, nei municipi dove si 

è registrato un incremento demografico si rileva una prevalenza di diabete più elevata, mentre la 

patologia risulta meno frequente in quei municipi dove nel corso degli ultimi anni si è registrato un 

decremento della popolazione residente. 
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Un ulteriore indicatore, rappresentato dall’indice di dipendenza, conferma quanto già evidenziato con 

l’indice di vecchiaia. Infatti, la prevalenza di diabete risulta inversamente proporzionale al rapporto fra 

gli individui in età “non attiva” a quelli in età “attiva”. 

 

La strettissima relazione fra basso stato socio-economico e rischio di diabete emerge con chiarezza dalla 

forte correlazione fra reddito medio e prevalenza di diabete nei municipi di Roma. Come documentato 

dal grafico, esiste una stretta associazione inversa fra reddito medio, che oscilla fra poco più di 16.000 

Euro e oltre 40.000 Euro, e prevalenza della patologia. 
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Nella stessa direzione si pone l’associazione fra prevalenza del diabete e indice di disagio sociale (IDS). 

L’IDS fornisce una misura della possibile criticità socio-occupazionale di una determinata area. L’IDS 

risulta dalla media ponderata degli scostamenti dei valori di specifici indicatori calcolati sull’area 

interessata rispetto ai corrispondenti valori medi dell’area di riferimento, rappresentata dalla Città 

metropolitana di Roma Capitale. Per la costruzione dell’IDS sono stati presi in esame indicatori relativi a 

variabili di sviluppo umano, (tasso di scolarizzazione e tasso di concentrazione giovanile, definita come 

rapporto tra popolazione totale e ragazzi under 25) e variabili relative alla personale condizione 

professionale (tasso di occupazione, tasso di disoccupazione). Se una determinata area ha un disagio in 

linea con il territorio metropolitano, l’indice IDS assumerà un valore uguale a 0.  

Il grafico evidenzia una fortissima correlazione fra maggiore disagio sociale e più elevata prevalenza di 

diabete. 

 

Un altro aspetto interessante che emerge dall’analisi di indicatori socio-economici riguarda il rapporto 

fra prevalenza di diabete e percentuale di famiglie monocomponenti. Sebbene le persone anziane che 

vivono da sole rappresentino una categoria ad elevato rischio di vulnerabilità, i dati dei municipi di Roma 

mostrano come esista un rapporto inverso fra percentuale di famiglie monocomponente, oscillante fra 

il 38% e circa il 62%, e prevalenza di diabete. 

 



 

 

192 

 

 

La disponibilità di verde pubblico può rappresentare un importante fattore ambientale per la 

promozione di attività fisica. Tuttavia, dall’analisi del numero medio di mq di verde pubblico per 

residente non emerge una correlazione con la prevalenza di diabete. 
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La disponibilità di servizi sanitari può rappresentare un altro importante fattore associato alla prevalenza 

di diabete, grazie alla possibilità di intraprendere efficaci politiche di prevenzione primaria, di diagnosi 

precoce e di erogazione di cure adeguate. Utilizzando come indicatore il numero di medici di medicina 

generale per 10.000 residenti, non si evidenzia una forte correlazione con la prevalenza di diabete, 

sebbene esista un trend che suggerisce una tendenza ad avere prevalenze più basse al crescere del 

numero dei medici di famiglia. 

 

Analogamente, utilizzando il numero di posti letto per acuti per mille abitanti come indicatore di 

accessibilità alle cure erogate in ambito ospedaliero, si evidenzia una riduzione della prevalenza di 

diabete al crescere del numero di posti letto. 
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Infine, non si evidenzia una correlazione fra la prevalenza di diabete nei diversi municipi e il tasso di 

mortalità. 

 

Commento finale 

I dati relativi alla Città Metropolitana di Roma documentano una marcata variabilità fra i Municipi nella 

prevalenza del diabete, che oscilla fra il 7,5% e l’11,2%, e che risulta fortemente associata alle 

caratteristiche socio-demografiche della popolazione residente. In particolare, si evidenzia una 

strettissima correlazione fra la prevalenza del diabete, disagio sociale e reddito medio per contribuente. 

I dati sottolineano il ruolo fondamentale di un basso livello socio-economico nel determinare la 

vulnerabilità dei cittadini che vivono nelle aree metropolitane. Inoltre, le aree a più alta prevalenza di 

diabete si caratterizzano per un minor indice di vecchiaia e per una minore prevalenza di 

ultrasessantacinquenni, nonostante l’età avanzata rappresenti di per sé un importante fattore di rischio 

per il diabete. Evidentemente, il disagio sociale e i problemi economici sono responsabili di una più 

precoce insorgenza di diabete, verosimilmente associata all’adozione di stili di vita inappropriati 

(eccesso di alimentazione, consumo di cibi ad alto contenuto calorico e basso valore nutrivo, inattività 

fisica). Il quadro complessivo di fragilità che emerge è quello di famiglie con più componenti, con basso 

livello di scolarità, basso reddito, livelli elevati di disoccupazione e con un basso rapporto fra numero di 

anziani e soggetti di giovane età.  

Sebbene la disponibilità di aree verdi sia un importante prerequisito per incentivare l’attività fisica, i 

metri-quadri di verde per residente non si correlano con la prevalenza del diabete. Evidentemente, 

entrano in gioco altri fattori, quali la fruibilità, la sicurezza e la disponibilità di attrezzature nelle aree 

verdi esistenti. 

Infine, l’accessibilità alle cure sembra a sua volta avere un ruolo importante. Le aree a più bassa 

prevalenza di diabete sono caratterizzate da una maggiore disponibilità di medici di medicina generale 

e di strutture ospedaliere. Questo dato, assieme al minor ricorso alle cure associato ad un basso stato 
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socio-economico, sottolinea l’importanza di ridurre le disuguaglianze nell’accesso all’assistenza come 

importante strategia per prevenire l’insorgenza del diabete, favorire una sua tempestiva diagnosi, e 

garantire alle persone con diabete cure adeguate, rivolte a prevenire le invalidanti complicanze della 

malattia. A questo fine, risulta importante garantire la disponibilità di reti assistenziali adeguate, in 

grado di assicurare la “medicina di prossimità” e di facilitare il raggiungimento delle persone più 

vulnerabili. Inoltre, i dati sottolineano la necessità di intervenire nelle aree più problematiche con 

interventi educativi mirati, rivolti alla promozione di stili di vita più salutari, e con interventi strutturali 

che possano facilitare l’adozione di comportamenti virtuosi. 
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“Nella lotta al diabete, noi dobbiamo guardare a nuove vie per 

affrontare antichi problemi” 

David Napier 

URBAN DIABETES  
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COSTRUIRE CONSENSO E SINERGIE NELLA PREVENZIONE DEL DIABETE TIPO 

2 E DELL’OBESITÀ IN AMBITO URBANO 

Agostino Consoli, Presidente della Società Italiana di Diabetologia 

 

URBAN DIABETES 

Le città sono in prima linea nella prevenzione e nella cura del diabete tipo 2 e dell’obesità. 

Il diabete sta aumentando a un ritmo allarmante in tutto il mondo. Entro il 2045, 736 milioni di persone 

potrebbero vivere con il diabete. Dato il devastante costo umano ed economico che il diabete e le sue 

complicanze hanno su individui, famiglie e comunità, questa crescita è semplicemente insostenibile. 

Dobbiamo cambiare la traiettoria dell'aumento del diabete, motivo per cui il programma Cities Changing 

Diabetes  ha fissato che non più di 1 adulto su 10 a livello globale abbia il diabete nel 2045. 

La rapida urbanizzazione globale sta cambiando sia il luogo in cui le persone vivono, sia il modo in cui le 

persone vivono. La pianificazione urbana, la politica e la cultura hanno un impatto diretto sulla salute 

delle persone. Già oggi 2/3 delle persone che vivono con il diabete vivono in città. Il programma Cities 

Changing Diabetes mira a migliorare la comprensione dei principali fattori alla base dell'aumento del 

diabete negli ambienti urbani, quindi condividere e applicare tali conoscenze a soluzioni del mondo reale 

per le persone a vivere una vita più sana.  Le città sono il luogo in cui la lotta contro il diabete deve 

essere combattuta e vinta. 

L’Italia è in prima linea nella lotta e nel contrasto all’Urban Diabetes, con il coinvolgimento degli 8000 

comuni italiani.  

L’URBAN DIABETES CONSENSUS 

L'URBAN DIABETES CONSENSUS è un patto sottoscritto tra l’Health City Institute, C14+, ANCI, le Società 

Scientifiche, le Università, i centri di diabetologia, i farmacisti, le organizzazioni dei pazienti e di 

cittadinanza, gli esperti e le città italiane partner, advocates e follower e le Regioni che aderiscono al 

programma internazionale Cities Changing Diabetes, con l’obiettivo di promuove politiche, ricerche, 

studi e progetti per affrontare in maniera sinergica le problematiche connesse al diabete tipo 2 e 

all’obesità in ambito cittadino. Tutti i firmatari hanno dimostrato concretamente con il loro impegno di 

voler contribuire concretamente a voler migliorare la salute nelle loro città e in particolare a promuovere 

politiche, ricerche, studi e azioni per contenere l’impatto del diabete tipo 2 e dell’obesità, impegno che 

coinvolge le amministrazioni comunali e regionali attraverso la firma dell’URBAN DIABETES 

DECLARATION.   

L'URBAN DIABETES CONSENSUS definisce gli aspetti strategici dell’agire sinergico, attraverso un 

approccio olistico, clinico e multisettoriale. 

1. COSTRUIRE SINERGIE E PARTNERSHIP 

La portata della sfida significa che la lotta nei riguardi della crescita del diabete e dell’obesità a livello 

urbano può essere vinta solo se stringiamo forti alleanze tra città, università, scuole, aziende sanitarie 
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locali, farmacisti, istituti di ricerca, organizzazioni sociali e sportive, industria, urbanisti, esperti e 

professionisti.  Stabilire meccanismi di sinergia e collaborazione attraverso partnership è un prerequisito 

per arrestare la crescita del diabete tipo 2 e dell’obesità a livello cittadino.  

2. COMPRENDERE LA SFIDA  

Per comprendere appieno la situazione e identificare le opportunità per costruire la resilienza, le 

comunità devono studiare e monitorare i determinanti sanitari specifici che hanno un impatto sulla 

salute nel loro contesto urbano, compresi i fattori sociali, i determinanti culturali e l'ambiente urbano 

di riferimento. 

3. POTENZIARE LA PREVENZIONE, L’ASSISTENZA E LA CURA  

La sfida al diabete tipo 2 e all’obesità in ambito urbano deve comprendere il rafforzamento dei centri di 

diabetologia e della medicina territoriale, della medicina di prossimità, la capillarizzazione della presa 

dei pazienti con diabete tipo 2 e con obesità, con particolare alle periferie e alle zone c di screening, di 

diagnosi con fragilità socio-economiche, precoce, avviando programmi di assistenza e cura delle persone 

con diabete e obesità. 

4. SENSIBILIZZARE LA COMUNITÀ 

Le città devono garantire un alto livello di alfabetizzazione sanitaria attraverso l'educazione sanitaria, 

promuovere campagne e informazioni sanitarie facilmente accessibili per tutte le persone di tutte le età 

relative alla prevenzione del diabete tipo 2 e dell’obesità, coinvolgendo in maniera concreta le istituzioni 

locali e i cittadini.  

5. COSTRUIRE UN AMBIENTE CITTADINO CHE PROMUOVA LA SALUTE 

Le città devono sforzarsi di rendere l'ambiente urbano un fattore abilitante per vivere una vita sana 

sostenendo il trasporto attivo, l'accesso a cibo sano e la creazione di strutture sportive, sociali e 

ricreative vicino a dove vivono le persone, favorendo il concetto della città dei quindici minuti in tema 

di promozione dei corretti stili di vita. 

6. CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE E DELLE BUONE PRATICHE 

La sfida dell’Urban Diabetes è una priorità per il governo, per le regioni e per le città. Come  città 

coinvolte nel programma globale Cities Changing Diabetes, incoraggiamo le città italiane a unirsi alla 

lotta contro l’Urban Diabetes e condividere le buone pratiche con le città di tutto il mondo. Insieme 

possiamo arrestare la crescita del diabete tipo 2 e dell’obesità nelle città nel mondo e in Italia. 
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MANIFESTO SULL’URBAN DIABETES 

 

Per la prima volta nella storia, dal 2010 più della metà della popolazione mondiale vive nelle città. 

Questo numero è destinato ad aumentare ed entro il 2050, il 66% della popolazione vivrà in agglomerati 

urbani ed entro il 2030 questo numero aumenterà arrivando al 75%. 

Un fenomeno, quello dell’urbanizzazione che riguarda anche l’Italia dove oggi il 36% delle persone vive 

nelle 14 città metropolitane. 

Le città inevitabilmente continueranno ad attrarre popolazione e per gli amministratori delle città 

questo incremento rappresenterà un compito non facile da gestire, anche sotto il profilo socio-sanitario, 

come evidenzia l’OMS. 

Il diabete è uno tsunami che minaccia le città e impegna i servizi sanitari. 

Il diabete si sta rivelando la malattia più rilevante e potenzialmente pericolosa del nostro secolo per la 

crescita continua ed esponenziale della sua prevalenza e per la mortalità e le complicanze invalidanti 

correlate. 

In Italia, le persone che dichiarano di avere il diabete sono 3.27 milioni, il 5.4% della popolazione, mentre 

stime su dati amministrativi dell'Osservatorio ARNO DIABETE indicano una prevalenza pari al 6.2% e 

inoltre studi hanno evidenziato in realtà che per ogni tre persone con diabete esiste una persona che 

non sa di averlo. Si stima che nel 2030 le persone con diabete in Italia saranno 4.28 milioni, se la crescita 

della prevalenza della malattia continuerà ai ritmi attuali, entro 20 anni potrebbero  esserci in Italia oltre 

6 milioni di persone con diabete (Italian Diabetes Barometer 2019) 

Studi internazionali hanno messo in risalto come esista un collegamento fra aumento di Diabete tipo 2, 

obesità e urbanizzazione. 

Le città e i grandi nuclei urbani saranno sempre di più in prima linea nel contrastare il crescente aumento 

del numero di persone con diabete. 

A livello globale nel 2014 il 65% delle persone con diabete viveva in aree urbane, un numero che nel 

2040 le stime indicano che arriverà al 74%. 

Per l’International Diabetes Federation è chiaro che le città sono e saranno sempre di più un punto 

determinante per contrastare la crescita del diabete. 

Questo fenomeno viene definito Urban Diabetes 

 IL DIABETE  IN AMBITO  URBANO  (URBAN DIABETES) 

Vivere in un’area urbana, e ancora di più in una città metropolitana, si accompagna a cambiamenti 

sostanziali degli stili di vita rispetto al passato; cambiano le abitudini alimentari e il modo di vivere, i 

lavori diventano sempre più sedentari, l’attività fisica diminuisce. 

Fattori sociali culturali che rappresentano un potente volano per obesità e diabete. 
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Questo significa aumento dei rischi correlati alle complicanze legate al diabete e all’obesità, con esiti di 

mortalità cardiovascolare e di altre complicanze fortemente invalidanti. 

Quando si parla di diabete urbano non parliamo di una nuova forma di diabete, ma facciamo riferimento 

al drastico aumento della prevalenza del Diabete tipo 2 che si osserva nelle città a causa 

dell’urbanizzazione.  

Arrestare l’aumento del diabete in ambito urbano è una impresa difficile, ma è possibile diminuire 

l’impatto se si creano forti alleanze politico, sanitarie, cliniche e sociali. 

Perché il Manifesto Italiano sull’ Urban Diabetes 

Le malattie non trasmissibili, soprattutto quelle cardiovascolari, il cancro, il diabete e i disturbi 

respiratori cronici, rappresentano oggi il principale rischio per la salute e lo sviluppo umano. 

Il piano d’azione dell’OMS evidenzia come sia indispensabile per lo sviluppo sociale ed economico di 

tutti i paesi, investire nella prevenzione di queste malattie, e come questa sia una responsabilità di tutti 

i governi. 

Il Manifesto della Salute nelle Città, promosso da ANCI, Ministero della Salute, ISS, Health City Institute 

e C1+, come la proposta di iniziativa approvata dal Comitato delle Regioni dell’Unione Europea, 

evidenziano come sia necessario “creare iniziative locali per promuovere l’adesione dei cittadini ai 

programmi di prevenzione primaria con particolare attenzione alle malattie croniche non trasmissibili e 

in particolare al diabete”. 

Bisogna rivolgere maggiore attenzione alla prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, tale da 

compromettere la qualità della vita delle generazioni future e anche lo sviluppo economico e la 

prosperità delle città, portando come esempio emblematico l’aumento del diabete nei contesti urbani. 

Il Manifesto Italiano sull’Urban Diabetes vuole delineare i punti chiave che possono guidare le Regioni e 

le Città, assieme a Istituzioni sanitarie, scientifiche e accademiche, nel studiare ed approfondire 

l’impatto del Diabete di tipo 2 nei propri contesti urbani, alfine di promuovere  strategie per migliorare 

l’informazione, la rete assistenziale, la prevenzione, le cure e i trattamenti precoci, con l’obiettivo di 

migliorare attraverso di essi la qualità di vita della persona con Diabete tipo 2 ed evitare i “costi sociali” 

dovuti dalle complicanze e dalla mortalità. 

Questo obiettivo, può essere raggiunto attraverso una forte interazione pubblico–privato per la 

realizzazione di progetti di studio e di specifiche politiche sul Diabete tipo 2 nei contesti urbani. 

Il Manifesto Italiano sull’Urban Diabetes individua e suggerisce dieci punti dove concentrare l’azione di 

tutti coloro coinvolti e interessati all’importante sfida per la governance urbana e sanitaria dovuta 

all’evoluzione pandemica del Diabete tipo 2.  

                  

INSERIRE il diabete tipo  2 come priorità  di  azione  a livello politico,   sanitario,  sociale,  a livello    locale,    

considerandone la severità dello stesso e i rischi di mortalità e complicanze invalidanti ad esso connesso; 
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CREARE una rete di alleanze fra competenze diverse mettendo in prima linea le Istituzioni Nazionali,   

Regionali e Cittadine assieme ai responsabili della sanità, delle società scientifiche di riferimento, i  

medici, gli accademici, le associazioni pazienti,  di cittadinanza,  le  farmacie e la comunità stessa, come 

soluzione per contrastare in ambito urbano il crescente numero di persone con diabete  tipo  2 e obesità; 

 

ASSICURARE una rete assistenziale  specialistica  e territoriale,  integrata e diffusa nell'ambito di tutto  

il  territorio, potenziando le strutture esistenti e realizzando percorsi e processi di cura specifici per ogni  

ambito urbano, affinché le persone con diabete ricevano le migliori cure possibili; 

 

RAFFORZARE l'integrazione OspedaleTerritorio come fondamentale obiettivo strategico del sistema  

sanitario locale, assicurando la continuità terapeutica per le persone con diabete in tutto il contesto  

urbano; 

 

PROMUOVERE una corretta informazione ai cittadini, nelle comunità nei posti di lavoro e nelle scuole,  

sulla prevenzione del diabete tipo 2 e dell'obesità per ridurre drasticamente l'insorgenza e la 

progressione di complicanze mortali e invalidanti, specie quelle  cardiovascolari, contribuendo ad 

abbattere i rilevanti costi della patologia relativi alle ospedalizzazioni e ai trattamenti per le  

comorbidità; 

 

ATTUARE programmi diffusi su tutto il territorio urbano di screening  della popolazione  per una diagnosi 

precoce del diabete tipo 2, identificando i soggetti a rischio,  realizzando strategie mirate perassicurare 

diagnosi e trattamenti precoci; 

 

INCORAGGIARE attraverso politicheurbane mirate, l'adozione  da parte dei cittadini  di stili di vita sani,  

promuovendo una corretta cultura alimentare, favorendo l'attività motoria e una mobilità sostenibile in 

tutti contesti urbani; 

 

RENDERE il contesto urbano meno obesogeno, adottando soluzioni  urbanistiche e sociali  orientate  alla 

creazione di una vita salutare in tutto il territorio urbano, coinvolgendo in questo le Istituzioni affinché 

promuovano buone pratiche alimentari, piani di mobilità attiva e stili di vita salutari a livello scolastico 

e nei posti di lavoro; 

 

STUDIARE, CONDIVIDERE E RACCOGLIERE informazioni e monitorare i dati esistenti e quelli che si  

reputino utili a reperire a livello urbano riguardo il diabete di tipo 2, per promuovere azioni specifiche 
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volte a contrastare l'evoluzione pandemica della patologia, assicurando le migliori cure e i migliori 

trattamenti per la persona con diabete; 

 

CONSIDERARE gli aspetti sociali  e le  fragilità  correlate  al  diabete di tipo  2, promuovendo programmi 

specifici di assistenza e informazione rivolte a tutte le persone con diabete, alle fasce più deboli, ai   

soggetti a rischio e nella popolazione anziana. 
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IL PROGETTO INTERNAZIONALE CITIES CHANGING DIABETES COME 

RISPOSTA GLOBALE ALLA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE URBANA 

 

Il diabete cresce ad un ritmo allarmante. Attualmente costituisce una delle maggiori minacce per la 

salute a livello mondiale, che colpisce centinaia di milioni di individui ogni giorno e coinvolge diversi 

milioni di persone all’anno. Tale malattia può avere un costo personale elevatissimo per i singoli 

individui, esercitando allo stesso tempo pressioni economiche insostenibili sui sistemi sanitari. 

 

Le città sono in prima linea nella lotta contro il diabete. Nelle zone urbane vive più della metà della 

popolazione mondiale e due terzi delle persone con diabete. Benché le città rappresentino dei motori 

di crescita economica e d’innovazione, alcuni dei fattori trainanti di tale prosperità possono anche 

causare un aumento delle disuguaglianze sanitarie. Inoltre, influiscono notevolmente sullo stile di vita, 

gli spostamenti, lo sport, il lavoro e l’alimentazione, tutti fattori che, messi insieme, determinano 

l’aumento dei casi di diabete. 

Partendo da queste osservazioni grazie all’University College of London, allo Steno Diabetes Center di 

Copenhagen ed all’Azienda Novo Nordisk, nel 2014 è nato il Progetto Cities Changing Diabetes, un 

progetto internazionale di studio che si è posto l’obiettivo di analizzare i determinanti della salute in 

ambito urbano col fine non solo di ridurre le complicanze associate al diabete, ma anche di prevenire, 

sin dalle radici, l’insorgenza della malattia. L’ambizione di tutti i partecipanti al progetto è di frenare 

l’aumento della prevalenza del diabete nelle città e persino di cambiarne la traiettoria nel tempo. 

Oggi sono coinvolte 41 città metropolitane, dove vivono più di 250 milioni di persone e molte altre città 

vorrebbero aderire al Prgetto per affrontare il diabete mediante una risposta integrata che riguardi tutti 

gli aspetti della vita in città. A questo scopo, è necessario e cruciale coinvolgere attivamente le 

Amministrazioni Locali. 

Sempre più spesso i sindaci si rendono conto che le loro decisioni a livello locale incidono sulla salute 

dei cittadini, dalla progettazione dei sistemi di trasporto e della reperibilità di cibo salutare alle risposte 

ad altre questioni importanti, dal cambiamento climatico alle disuguaglianze sociali. Il diabete urbano 

deve essere affrontato a stretto contatto con coloro che costruiscono e gestiscono le città. 

Il progetto negli anni ha fatto emergere una serie di principi guida: concentrarsi sulla prevenzione e il 

benessere oltre che sulla cura della malattia, considerare le dinamiche sociali e culturali che espongono 

le persone a maggior rischio, creare delle collaborazioni con comunità e partner e soprattutto integrare 

la salute in tutte le decisioni politiche. Ora è chiaro che questi sono gli approcci sistemici necessari per 

invertire il trend di crescita del diabete nelle realtà urbane. 

Le città interessate stanno firmando la Urban Diabetes Declaration, un documento di indirizzo che in 5 

punti inquadra gli ambiti della “sfida” al diabete urbano, impegnandosi a utilizzarla per guidare le azioni 

necessarie e mettendo la salute della comunità come priorità nelle loro agende.  
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Migliorare la vita di milioni di cittadini, sostenere la produzione economica e sviluppare al meglio la 

resilienza delle città: questo l’ambizioso obiettivo chiave del Progetto. 

Fra le sfide sanitarie globali più urgenti, le malattie non trasmissibili come il diabete colpiscono centinaia 

di milioni di persone. Se non controllate, possono causare complicanze potenzialmente letali e l’onere 

che rappresentano per gli individui, le famiglie e la società sta crescendo in ogni parte del mondo. 

 

La diffusione del diabete aumenta a un ritmo allarmante e quasi mezzo miliardo di persone in tutto il 

mondo convive oggi con tale malattia. Questa traiettoria di crescita è insostenibile. Nel 2019, 4,2 milioni 

di persone sono decedute per cause legate al diabete e la spesa sanitaria globale associata ha superato 

i 760 miliardi di dollari. 

 

A livello globale, la diffusione del diabete può essere attribuita alla crescita del tipo 2, che rappresenta 

il 90% di tutti i casi. L’invecchiamento della popolazione, lo sviluppo economico e la crescente 

urbanizzazione, che possono tradursi in stili di vita più sedentari e in un maggior consumo di alimenti 

non sani, hanno contribuito all’aumento del diabete. 

L’obesità è il principale fattore di rischio modificabile dello sviluppo del diabete di tipo 2. Oggi 650 milioni 

di adulti convivono con l’obesità (IMC - Indice di massa corporea >30). Questa previsione toccherà 1,4 

miliardi entro il 2045 se non verrà intrapresa alcuna azione. L’aumento dell’obesità e del sovrappeso nei 

bambini e negli adolescenti significa che il diabete di tipo 2 sta diventando un problema anche in questa 

fascia demografica. Oltre 340 milioni fra bambini e adolescenti di età compresa tra i 5 e i 19 anni sono 

in sovrappeso o obesi. 

 

Nel 2017, Cities Changing Diabetes ha lanciato un obiettivo ambizioso: mantenere la crescita della sua 

diffusione al 10% a livello globale, riducendo l’obesità del 25% entro il 2045, un obiettivo audace ma 

raggiungibile: gli studi hanno dimostrato che anche una piccola perdita di peso pari al 5-7% del peso 

corporeo può fare la differenza per la salute delle persone e ridurre il rischio di sviluppare il diabete di 

tipo 2. 

 

Più della metà della popolazione mondiale (55%) vive in aree urbane e questo dato potrebbe arrivare al 

68% entro il 2050. Tale impennata dell’urbanizzazione rappresenta una sfida sanitaria per molte 

municipalità e per i residenti. Già due terzi delle persone affette da diabete vivono in aree urbane, 

proprio dove la diffusione dovrebbe aumentare. 

 

Gli ambienti urbani influenzano il modo di vivere, muoversi e spesso di nutrirsi delle persone. Gli spazi 

confinati, il design urbano ottimizzato per il trasporto motorizzato e le crescenti distanze tra il domicilio 

e il posto di lavoro contribuiscono a far diminuire l’attività fisica. Questo fattore, unito ai tempi ristretti 
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e a un contesto alimentare poco salubre, in cui si consumano cibi lavorati a basso costo, troppo spesso 

ricchi di grassi e zuccheri, può aumentare il rischio di obesità e di diabete di tipo 2. 

 

A causa dell’estensione e della densità degli ambienti urbani, chi progetta, pianifica, costruisce e governa 

le città esercita una notevole influenza sugli elementi di base di una vita sana: la possibilità di vivere in 

abitazioni dignitose, un’alimentazione nutriente, la sicurezza dei trasporti e della mobilità e 

l’opportunità di fare attività fisica. Le città che offrono questi elementi fondamentali possono ridurre 

drasticamente l’incidenza e i costi di un’ampia gamma di malattie croniche non trasmissibili, migliorando 

nel frattempo l’equità sanitaria di chi è più spesso esposto a tali rischi: bambini, anziani, donne, persone 

con disabilità e indigenti. 

 

Da quando nel 2014 le prime cinque città aderirono a Cities Changing Diabetes, il Progetto è cresciuto 

fino a inglobare più di 42 aree urbane. Mentre si aggiungono sempre più città, il progetto lavora in 

partnership con chi gestisce tali realtà e influisce sulla salute e, attraverso azioni e politiche, ha il potere 

di incidere sulla vita di milioni di cittadini. 

 

I Comuni che fanno parte dell'iniziativa Cities Changing Diabetes hanno iniziato a utilizzare il network 

per scambiarsi informazioni. Ad esempio, i piani comunitari di Leicester si sono ispirati al programma 

Faith and Diabetes di Houston, i partner di Cities Changing Diabetes di Roma hanno condiviso le loro 

conoscenze al lancio del Progetto Cities Changing Diabetes di Manchester, mentre Città del Messico e 

Houston hanno collaborato attraverso un centro di ricerca finanziato dalla Robert Wood Johnson 

Foundation. Con la crescita del network di Cities Changing Diabetes e la definizione dei programmi a 

livello locale, ci saranno sempre più opportunità per questo tipo di scambi. 

 

MAP – SHARE – ACT 

 

Dal 2014, Cities Changing Diabetes ha seguito un sistematico approccio di costruzione, mappando le 

sfide dei partner, definendo e sperimentando azioni sul campo e, cosa più importante, condividendo 

scoperte e risultati lungo il percorso. Questo è indicato come MAP, SHARE e ACT. 

 

MAP - LA RICERCA DI CITIES CHANGING DIABETES È UN CONTRIBUTO AL CAMBIAMENTO DELLA VISIONE 

E DELL'APPROCCIO AL DIABETE. 

 

La ricerca condotta all'interno del Progetto contribuisce a un approccio olistico e multidisciplinare per 

affrontare il diabete nelle città. La ricerca di Cities Changing Diabetes promuove la capacità e i network 
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di ricerca globale all'interno dei determinanti sociali e culturali della salute, attraverso pubblicazioni 

peer-reviewed, documenti politici, strumenti di ricerca e formazione del personale accademico. 

 

SHARE - CITIES CHANGING DIABETES RIUNISCE STAKEHOLDER CHE NORMALMENTE NON 

COLLABORANO AD OBIETTIVI COMUNI 

 

Cities Changing Diabetes unisce stakeholders che di solito non lavorano per obiettivi comuni. 

Lavorando in un processo di collaborazione, si costruiscono forti relazioni e ciò stimola azioni comuni. 

Inoltre, si abbattono silos a livello locale e ciò contribuisce significativamente in termini di efficacia ed 

efficienza. Il coordinamento e la collaborazione ottenuti possono tradursi direttamente in benefici per 

le persone con diabete. 

Le amministrazioni comunali (18%), la ricerca di settore (22%) e le ONG locali in qualità di organizzazioni 

comunitarie e le associazioni pazienti (26%) sono le realtà principali coinvolte nel progetto a livello 

cittadino e locale. 

La salute è l'obiettivo principale delle organizzazioni coinvolte - quasi il 70% dei partner è focalizzato 

sulla salute. 

 

ACT - CITIES CHANGING DIABETES PROMUOVE E ACCELERA L'AZIONE SUL TERRITORIO 

 

I partner descrivono il ruolo del Progetto come "promozione", "facilitazione" o "accelerazione" delle 

iniziative nella gestione del diabete ben 18 azioni specifiche. Le action sono promosse principalmente 

all'interno di aree comunitarie che riguardano la salute (30%), le politiche di promozione sanitaria (38%) 

e il rafforzamento del sistema sanitario (27%)". 

 

CITIES CHANGING DIABETES IN ITALIA 

 

Il Progetto in Italia ha avuto un notevole apprezzamento e sviluppo grazie alla guida autorevole dell’HCI 

ed all’adesione entusiastica dell’ANCI, raggiungendo ed aggregando significative partnership di altissimo 

livello istituzionale, scientifico accademico, sportivo e civico, riunendo nello studio enti di ricerca, le 

Università, le Società Scientifiche e i partner sociali di cittadinanza e di pazienti in un network allargato 

e virtuoso capace di mettere al centro le esigenze di salute e benessere del cittadino. 
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Il Network e l’impegno dell’HCI e dei partners ha permesso ad oggi di avere ben 7 città italiane inserite 

all’interno delle 41 città partner globali e di condividere i principi animatori del progetto in ulteriori 9 

città cosiddette “advocate” ed in una regione, le Marche, cosiddetta “focus on”. 

 

LE CITTÀ IN PRIMA LINEA NELLA LOTTA AL DIABETE E ALL’OBESITÀ IN AMBITO URBANO 

 

È tempo ora di impegnarsi verso un cambiamento sistematico, per affrontare il diabete tipo 2 e l’obesità 

mediante una risposta integrata che riguardi tutti gli aspetti della vita in città. A questo scopo, è 

necessario coinvolgere gli amministratori locali, le università, le autorità sanitarie, tutte le istituzioni, i 

centri di ricerca e le imprese in un modello di partnership che affronti in maniera sinergica le 

problematiche e sia in grado di fornire le soluzioni.  

Il diabete e l’obesità a livello urbano devono essere affrontati a stretto contatto con coloro che 

costruiscono e gestiscono le città. Sempre più spesso i sindaci si rendono conto che le loro decisioni a 

livello locale incidono sulla salute dei cittadini, dalla progettazione dei sistemi di trasporto, alla 

sostenibilità ambientale e ad altre questioni importanti, dal cambiamento climatico alle disuguaglianze 

sociali. 

 

In tutte le città che aderiscono a Cities Changing Diabetes, il sindaco in prima persona ha sottoscritto la 

Urban Diabetes Declaration ed i suoi 5 punti: 

1) INVESTIRE NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

Le città hanno un grande potenziale: diventare dei luoghi di promozione della salute. Ciò richiede un 

cambiamento, ossia quello di considerare la prevenzione del diabete e delle sue complicanze come un 

investimento a lungo termine, invece che come un costo a breve termine. Pertanto, è necessario dare 

la priorità alle politiche e agli interventi di promozione sanitaria, per migliorare la salute e il benessere 

di tutti. 

 

2) AFFRONTARE I FATTORI SOCIALI E CULTURALI DETERMINANTI E LOTTARE PER L’EQUITÀ SANITARIA 

I fattori sociali e culturali determinanti sono alla radice di una vita sana per i cittadini. È essenziale lottare 

per l’equità sanitaria per offrire a tutti la possibilità di stare bene. Pertanto, è necessario affrontare i 

fattori sociali e culturali determinanti, così che la scelta della salute rappresenti la scelta più facile. 

 

3) INTEGRARE LA SANITÀ IN TUTTE LE POLITICHE 

La salute si collega ad altri programmi politici, tra cui politiche sociali, occupazionali, abitative e 

ambientali. Per migliorare la salute e il benessere dei cittadini, è necessario integrare la sanità nei 
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processi decisionali dei vari settori, sulla scia di obiettivi politici condivisi. Pertanto, è necessario 

coordinare le azioni dei settori, per integrare la sanità in tutte le politiche. 

 

4) COINVOLGERE LE COMUNITÀ PER OTTENERE SOLUZIONI SOSTENIBILI PER LA SALUTE 

La salute si determina in gran parte fuori dal settore sanitario, vale a dire nei contesti comunitari in cui 

le persone vivono quotidianamente. Gli interventi sulla salute devono andare oltre il livello individuale 

per includere i contesti comunitari in cui nascono le regole sociali che determinano i comportamenti. 

Pertanto, è necessario coinvolgere attivamente le comunità per rafforzare la coesione sociale e favorire 

azioni sostenibili di promozione della salute. 

 

5) CREARE SOLUZIONI IN PARTNERSHIP TRA I DIVERSI SETTORI 

La salute è una responsabilità comune. Per creare soluzioni sostenibili è necessario che tutti i membri 

della società riconoscano l’impatto delle proprie azioni sulla salute. Unendo le competenze e mettendo 

insieme risorse e reti, si possono creare soluzioni innovative, efficaci e sostenibili. Pertanto, è necessario 

lavorare insieme per condividere il compito di creare soluzioni, poiché nessuna singola entità può 

affrontare la sfida da sola. 

 

L’Urban Diabetes Declaration celebra e formalizza l’impegno dei Sindaci e di tutta l’amministrazione 

comunale delle città nell’adottare una risposta integrata e soluzioni condivise sul diabete e obesità. Il 

Documento è stato sviluppato in collaborazione con molte città e organizzazioni già coinvolte nel 

programma Cities Changing Diabetes, e si basa su impegni già in essere in molte città, ispirandosi come 

modello al Manifesto “La salute in città - bene comune”. In Italia, l’Urban Diabetes Declaration è stata 

sottoscritta dall’ANCI, dai sindaci di Roma, Milano, Bari, Bologna, Cagliari Empoli, Genova, Napoli, 

Pescara, Ravenna, Reggio Calabria, Siena, Venezia,Torino, dalle ANCI regionali di Lombardia, Piemonte, 

Liguria e Lazio e dalla Regione Marche. 
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URBAN DIABETES DECLARATION FIRMATA DA ANCI A NOME DEGLI 8000 

COMUNI ITALIANI 

L’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani riconosce il bisogno di accelerare l’azione della città 

per prevenire il diabete e le sue complicanze. Esiste un grande potenziale da mettere in atto per 

migliorare il livello di salute e benessere, combattere le disuguaglianze di salute, ridurre i costi a lungo 

termine e assicurare produttività e crescita nelle nostre città.   

 

Come ANCI e partner del programma Cities Changing Diabetes, le città italiane si impegnano a guidare 

le azioni poste in essere per rispondere alla sfida del diabete secondo i seguenti cinque principi:   

 

1. INVESTIRE NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 

Le città esprimono un grande potenziale nel diventare ambienti promotori di salute. Tale obiettivo 

richiede un cambio di visione che consideri la prevenzione del diabete, e delle sue complicanze, come 

un investimento a lungo termine piuttosto che un costo a breve termine. Di conseguenza, dobbiamo 

attivare come prioritarie politiche e azioni per la promozione della salute al fine di migliorare il livello di 

salute e di benessere per tutti. 

 

2. AFFRONTARE I DETERMINANTI SOCIALI E CULTURALI DEL DIABETE E COMBATTERE PER UNA SALUTE 

EQUA 

I determinanti sociali e culturali sono cause alla radice della definizione delle opportunità di stili di vita 

sani per i cittadini. Combattere per una saluta equa è essenziale per garantire opportunità di salute per 

tutti. Di conseguenza, dobbiamo affrontare i determinanti sociali e culturali al fine di rendere la scelta 

di salute la scelta più semplice.  

 

3. INTEGRARE LA SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE 

La salute è legata alle agende delle altre politiche pubbliche, incluse quelle sociali, occupazionali, 

abitative e ambientali. Al fine di migliorare la salute e il benessere dei cittadini, la salute deve essere 

integrata nei processi decisionali in maniera trasversale rispetto a tutti gli ambiti e deve essere guidata 

da obiettivi comuni a tutte le politiche. Di conseguenza, dobbiamo coordinare l’azione in maniera 

trasversale e multidisciplinare al fine di integrare la salute in tutte le politiche.  

 

4. COINVOLGERE E IMPEGNARE LE COMUNITÀ PER ASSICURARE SOLUZIONI PER LA SALUTE 

SOSTENIBILI 
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Il livello di salute è determinato in massima parte al di fuorie del settore della cura sanitaria, in 

particolare all’interno delle comunità dove le persone conducono la propria vita quotidiana. Le azioni 

per la salute dovrebbero spingersi oltre il livello individuale per includere lo scenario di comunità dove 

norme sociali possano dare forma a comportamenti virtuosi. Di conseguenza, dobbiamo coinvolgere e 

impegnare attivamente le comunità al fine di rafforzare la coesione sociale e di guidare azioni per la 

promozione della salute sostenibili.  

 

5. CREARE SOLUZIONI IN PARTENARIATO CON ALTRI SETTORI IN MODO TRASVERSALE 

La salute è una responsabilità condivisa. Creare soluzioni sostenibili richiede che tutti i componenti della 

società siano consapevoli dell’impatto sulla salute delle loro azioni. Accordare le competenze e 

condividere le risorse e le reti sono prerequisiti per dare vita a soluzioni innovative, efficaci e sostenibili. 

Di conseguenza, dobbiamo lavorare insieme nel condividere la responsabilità di creare soluzioni, dal 

momento che nessuno da solo può vincere questa sfida.  

 

 

 

Roberto Pella 

Vice Presidente Vicario di ANCI 
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Health City Institute Fundamentals 

Costruendo sinergie reali sulla salute, di fatto si rafforzano le 

politiche in tutti i settori dell'azione pubblica e si garantisce 

benessere e un futuro migliore alle nuove generazioni. 

Una salute migliore è un bene comune fondamentale per la felicità e 

il benessere umano, per le Nazioni, le comunità locali, per le famiglie 

e per ogni singolo individuo. Fornisce inoltre un importante 

contributo al progresso sociale ed economico, poiché le popolazioni 

sane vivono più a lungo, sono più produttive e risparmiano di più. 

HEALTH CITY INSTITUTE  
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HEALTH CITY INSTITUTE IDENTITY  

 

PRINCIPI ISPIRATORI DELL’HEALTH CITY INSTITUTE:  LA SALUTE NELLE CITTÀ BENE COMUNE  

L’esponenziale sviluppo urbano, cui il mondo ha assistito ha modificato profondamente lo stile di vita 

della popolazione  e a trasformare il contesto ambientale e sociale in cui viviamo molto rapidamente. 

L’urbanizzazione crea nuovi problemi: riduce l’equità, genera tensioni sociali e introduce minacce per la 

salute delle persone. La configurazione attuale delle città e, più in generale l’urbanizzazione, presentano 

per la salute pubblica e individuale tanti rischi ma anche molte opportunità. 

Se infatti le città sono pianificate, ben organizzate e amministrate coscientemente, si può dare vita ad 

una sinergia tra istituzioni, cittadini e professionisti in grado di migliorare le condizioni di vita e la salute 

della popolazione. 

COSA È L’HEALTH CITY INSTITUTE  

L’Health City Institute è un centro di ricerca sulla salute urbana ed un “Think Tank” indipendente, 

apartitico e no profit, nato come risposta civica all’urgente necessità di studiare i determinanti della 

salute nelle città; 

Health City Institute è costituito da un gruppo di professionisti che si sono distinti nel proprio campo di 

appartenenza e che lavorano a titolo puramente personale e pro bono per fare proposte attuali, pratiche 

e d’impatto che permettano di individuare le priorità sulle quali agire in tema di salute nelle città; 

Health City Institute vuole aggregare persone di massima integrità e motivate da una forte passione 

civica provenienti dai mondi delle professioni, dell’industria, della finanza, dell’imprenditoria, 

dell’innovazione, della consulenza, dell’accademia, della pubblica amministrazione, della magistratura, 

della cultura, della scienza e dei media, mettendo queste competenze al servizio del Paese, delle 

Istituzioni e dei Comuni; 

 Alle Istituzioni Health City Insitute offre: un confronto con competenze diversificate (orizzontali, 

verticali e di sistema) ed accesso a best practices comparate e globali; una controparte professionale 

animata da senso civico, credibile ed indipendente disposta a lavorare su specifici progetti e azioni mirati 

la promozione della salute nel nostro Paese. 

Health City Institute offre alle migliori energie intellettuali del Paese un’efficace piattaforma d’impatto 

sullo studio dei determinati della salute nella città; 

Health City Institute conta su un network di persone a livello internazionale, nelle 14 città metropolitane  

e nelle maggiori città italiane;    

Health City Institute persegue: Valore, Indipendenza, Confronto, Impatto. 
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VALORE  

Health City Institute vuole aggregare persone di riconosciuta integrità e di comprovato merito che si 

uniscano all’organizzazione per un sentimento civico comune di contributo al miglioramento della salute 

nel nostro Paese; 

I nostri gruppi di lavoro sono composti da esperti della materia di provata e profonda esperienza pratica. 

Le soluzioni che vogliamo proporre rispondono alle priorità di salute del Paese e delle Città e non a 

quelle di singoli gruppi o di specifici interessi; 

Il processo di elaborazione delle soluzioni è disegnato raccogliendo diversi punti di vista e, per quanto 

possibile, il parere delle istituzioni. Le soluzioni sono e saranno pratiche, attuabili e di impatto, coerenti 

con il risultato dei diversi gruppi di lavoro e con i valori dell’Health City Institute. 

Health City Institute vuole attivare partnership nazionali ed internazionali, con soggetti pubblici e/o 

privati su progetti riguardanti la salute nelle Città, promuovendo le buone pratiche alla salute nei 

contesti urbani dichiarate nel manifesto per la salute nelle città. 

INDIPENDENZA 

Health City Institute è apartitico ed indipendente e non persegue particolari dottrine economico-sociali 

o scuole di pensiero politico, economico, sociale e clinico: l’obiettivo è fare proposte per migliorare la 

salute in Italia e partendo dalle Città come aggregazione delle esigenze locali dei cittadini in tema di 

salute; 

L’Health City Institute persegue gli obiettivi dichiarati dall’OMS che definisce la salute “+Uno stato di 

completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza dello stato di malattia o di 

infermità”; 

L’Health City Institute persegue gli obiettivi del WHO, della Carta di Ottawa, per la promozione della 

salute in generale e nei contesti urbani in particolare, che indicano quali priorità: 

- la creazione di ambienti che consentano di offrire un adeguato supporto alle persone per il 

perseguimento della salute negli ambienti di vita e di lavoro, attraverso condizioni di maggiore sicurezza 

e gratificazione; 

- il rafforzamento dell'azione delle comunità che devono essere adeguatamente sostenute per poter 

operare autonome scelte per quanto riguarda i problemi relativi alla salute dei cittadini che vi 

appartengono; 

- il riorientamento dei servizi sanitari nella logica di renderli più adeguati ad interagire con gli altri settori, 

in modo tale da svolgere un'azione comune per la salute della comunità di riferimento. 

L’Health City Institute vuole lavorare in modo sinergico con i mondi dell’accademia e associazioni che 

possano condividere in tutto o in parte la propria missione e/o i propri valori. 
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CONFRONTO 

I principali interlocutori di Health City Institute sono il WHO, le istituzioni nazionali, internazionali e 

locali, le Università e i centri di ricerca e la collaborazione deve avvenire attraverso il dialogo e confronto 

e la creazione di una partnership culturale, scientifica e operativa; 

Health City Institute, intende coinvolgere la società civile traducendo in un linguaggio comprensibile 

l’impatto sociale delle proprie proposte in tema di miglioramento della salute negli ambienti urbani; 

Il dialogo e confronto di Health City Institute con le Istituzioni è leale, trasparente, coinvolgente, aperto 

e costruttivo. 

 

IMPATTO 

I membri dell’Health City Institute dedicano il proprio tempo e mettono le proprie competenze a servizio 

del Paese e delle Città per ottenere un impatto tangibile sulla società, declinato come consapevolezza 

sociale, proposta di legge, sensibilizzazione politica, ricerca e studio o riforma vera e propria; 

Health City Institute lavora su diversi livelli affinché le proprie proposte siano condivise e recepite, 

impegnandosi a creare consenso e a monitorarne l’impatto, attraverso un Osservatorio permanente 

sulla salute nelle Città. 
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PARTNERSHIP E COLLABORAZIONI 

▪ MINISTERO DELLA SALUTE 

▪ DELEGAZIONE ITALIANA DEL COMITATO DELLE REGIONI DELL’UNIONE EUROPEA 

▪ CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE AUTONOME 

▪ ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani 

▪ UPI - Unione delle Province Itlainae 

▪ COMITATO NAZIONALE PER LA BIOSICUREZZA LE BIOTECNOLOGIE LE SCIENZE DELA VITA DELLA 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  

▪ INTERGRUPPO PARLAMENTARE OBESITÀ E DIABETE  

▪ INTERGRUPPO PARLAMENTARE QUALITÀ DI VITA NELLE CITTÀ  

▪ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

▪ ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ 

▪ C14+  

▪ ISTAT – Istituto nazionale di statistica 

 

▪ COMUNE DI ROMA 

▪ COMUNE DI TORINO 

▪ COMUNE DI MILANO 

▪ COMUNE DI BOLOGNA 

▪ COMUNE DI GENOVA 

▪ COMUNE DI RAVENNA 

▪ COMUNE DI LIVORNO 

▪ COMUNE DI SIENA 

▪ COMUNE DI EMPOLI 

▪ COMUNE DI CAGLIARI 

▪ COMUNE DI REGGIO CALABRIA 

▪ COMUNE DI NAPOLI 

▪ COMUNE DI BARI 

▪ COMUNE DI PESCARA  

▪ COMUNE DI PALERMO 

▪ COMUNE DI VENEZIA 

▪ REGIONE MARCHE 

▪ *183 COMUNI CHE HANNO ADERITO CON ATTO FORMALE 

 

▪ CONI – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

▪ SPORT E SALUTE 

▪ CUSI – Centro Universitario Sportivo Italiano 

▪ FONDAZIONE SPORTCITY  

▪ OSSERVATORIO PERMANENTE SULLO SPORT 

▪ TO WALK IN THE CITY LAB 
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▪ FONDAZIONE CENSIS  

▪ CORESEARCH  

▪ BHAVE  

▪ ISTITUTO PIEPOLI 

▪ FONDAZIONE THE BRIDGE 

▪ SENIOR ITALIA 

▪ CITTADINANZATTIVA  

 

▪ FOFI  

▪ FEDERSANITÀ 

▪ FIASO 

 

▪ UNIVERSITÀ STATALE MILANO 

▪ UNIVERSITÀ ROMA TOR VERGATA 

▪ UNIVERSITÀ ROMA FORO ITALICO 

▪ UNIVERSITÀ TORINO 

▪ POLITECNICO DI MILANO 

▪ UNIVERSITÀ BOLOGNA 

▪ UNIVERSITÀ NAPOLI FEDERICO II 

▪ UNIVERSITÀ CAMPANIA VANVITELLI 

▪ UNIVERSITÀ BARI 

▪ UNIVERSITÀ GENOVA 

▪ UNIVERSITÀ POLITECNICO DELLE MARCHE 

▪ UNIVERSITÀ CHIETI  

▪ UNIVERSITÀ FIRENZE 

▪ UNIVERSITÀ PALERMO 

▪ UNIVERSITÀ SIENA 

▪ UNIVERSITÀ PADOVA 

▪ UNIVERSITÀ MAGNA GRECIA  

▪ CATTEDRA UNESCO UNIVERSITÀ FEDERICO II NAPOLI  

▪ CATTEDRA UNESCO UNIVERSITÀ SAPIENZA ROMA 

 

▪ SID – Società Italiana di Diabetologoa 

▪ AMD – Associazione Medici Diabetologi 

▪ IBDO FOUNDATION  

▪ SIEDP – Società Italiana di Endovrinologia e Diabetologia Pediatrica 

▪ SIMG – Società Italiana di Medicina Generale ed delle Cure Primarie 

▪ SIO – Società Italiana dell’Obesità 
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▪ ADI – Associazione Italiana  di dietetica e nutrizione clinica 

▪ IO-NET  

▪ SIE - Società Italiana di Endocrinologia 

▪ SIMI – Società Italiana di Medicina Interna 

▪ SIP – Società Italiana di Pediatria 

▪ OPEN ITALY  

 

▪ INTERNATIONA URBAN HEALTH ASSOCIATION 

▪ UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON  

▪ STENO CENTRE COPENAGHEN 

▪ HOSPITAL MANAGEMENT RESEARCH CENTER , SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY 

▪ OFFICE OF CHRONIC DISEASE, HEALTH EDUCATION AND WELLNESS HOUSTON HEALTH  

DEPARTMENT 
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