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Editoriale 
A cura di Mario Pappagallo

“Io sto bene, della salute degli altri non mi interessa”. Pensiero comune, anche se poi non 
viene chiaramente espresso. Per chi vive in un’isola potrebbe anche funzionare, ma in una città 
affollata il rischio di ammalarsi, anche se si è creata un’isola egoistica e virtuale intorno a sé, è 
dirompente. La salute non risulta essere più solo un “bene individuale” ma un “bene comune” 
che chiama tutti i cittadini all’etica e all’osservanza delle regole di convivenza civile, a compor-
tamenti virtuosi basati sul rispetto reciproco. E questo ormai deve diventare un obiettivo priori-
tario, se non l’obiettivo prioritario, anche in politica. Non sembra così, purtroppo, se è vero che 
parole come sanità e salute non sono ricorrenti nella campagna elettorale avviata dallo scorso 
fine anno, dopo lo scioglimento delle Camere. 

Poco prima, a Roma si è svolto l’ultimo appuntamento del G7 a presidenza italiana, a cui è de-
dicato questo numero speciale di Urbes. Tema le Città della Salute, o meglio come arrivare a 
Città promotrici di Salute e non aggravanti le malattie. Il ministero della Salute, a prosecuzione 
ideale dei temi del G7 salute svoltosi a Milano, ha deciso di dedicare una giornata di appro-
fondimento al tema, oggi posto come priorità dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), 
sul come conciliare benessere e urbanizzazione. Vera sfida a livello globale con lo sfondo dei 
cambiamenti climatici, delle diseguaglianze sociali e dell’invecchiamento della popolazione. 
Malattie croniche, diabete, obesità, rischi cardiovascolari, neuro-degenerazioni, malattie respi-
ratorie, allergie e immunodepressioni, incidenza di tumori, si concentrano nelle città e trovano 
nelle stesse, se non cambia la situazione, causa di moltiplicazione di casi e di comorbilità. Il 
tutto con organizzazioni sanitarie impreparate all’urbanizzazione delle malattie. Senza contare 
lo stress, i disturbi mentali, gli incidenti stradali, tutte le malattie infettive, la povertà: l’affolla-
mento cittadino favorisce tali situazioni, le causa, le trasforma in “contagi”. 

La recessione economica, per esempio, sta diventando un ulteriore fattore di obesità. In par-
ticolare nell’infanzia. In particolare nelle città, dove scarsa è anche l’attività fisica. E il deciso 
incremento dell’obesità infantile preoccupa non poco l’Oms che sta registrando un grave cam-
biamento in peggio anche nei Paesi in via di sviluppo che appena registrano un miglioramento 
economico generale tendono ad imitare le cattive abitudini dei Paesi ricchi. 

Molte delle metropoli con la maggiore concentrazione di abitanti, inoltre, si trovano in aree 
costiere o fluviali, quindi soggette a impatto climatico ad alto rischio. L’impatto di tali macro-fat-
tori sulla salute è visibile soprattutto in ambito urbano, dove si concentrano in aree ristrette e 
determinate, a rischio di dissesto ambientale e sociale, ampi segmenti di popolazione in un 
complesso rapporto con l’ambiente e le infrastrutture, che li rende dipendenti dall’afflusso 
continuo di risorse dalle zone produttive e dalle aree di concentrazione delle risorse primarie 
(cibo e acqua). La sopravvivenza in salute degli abitanti delle città dipende sempre più dallo 
sviluppo di servizi e reti sostenibili: la distribuzione e la conservazione idrica e alimentare, la 
viabilità, l’abitabilità, lo smaltimento dei rifiuti domestici e industriali, soprattutto per fasce fragili 
e vulnerabili (come gli anziani che oggi sono ad altissima concentrazione urbana), l’inquina-
mento atmosferico e il cambiamento climatico. Caldo estremo e temperature polari ormai si 
alternano in zone prima indenni dagli sbalzi d’umore del tempo. E le conseguenze in salute e 
costi sociali non sono indifferenti. 

Le città, con la loro concentrazione in popolazione, subiscono in modo esponenziale gli effetti 
di questi cambiamenti socio-economici globali che sono e saranno il segno del Terzo 

La Salute bene in Comune 



L’Editoriale

Millennio. Dopo l’era industriale è il momento dell’era della salute. Delle città in salute, delle 
città della salute. Un’opzione per nuove energie da attivare in un’umanità sempre più sfiduciata 
e malata. Una sfida che non deve cogliere impreparati. 

Lo sviluppo di città sane rappresenta, quindi, un fattore cruciale nello sviluppo sostenibile e nel 
contrasto alla povertà, alla marginalizzazione, alle disuguaglianze sociali, a molte malattie. 
Le aree metropolitane nel mondo raccolgono circa il 55% della popolazione globale, con trend 
in netta crescita. Si stima che nei prossimi decenni la popolazione urbana rappresenterà il 70% 
della popolazione globale. 

In Italia il 37% della popolazione risiede nelle 14 Città Metropolitane e il tema della salute sta 
diventando una priorità di azione amministrativa da parte dei Sindaci. Che per primi, almeno 
in Italia, hanno raccolto la sfida a prescindere dal partito o dalla coalizione di appartenenza. 
Dimostrando di essere realmente a contatto con i loro concittadini elettori. 

Mario Pappagallo
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Agorà

Che aspetto avrà il pianeta Terra nel 2050?
Potrà sostenere un incremento di oltre due miliardi di abitanti?
Le nostre città come si evolveranno?
I governi saranno in grado di rispondere alla crescente domanda di salute?

Partendo dal presupposto che i margini di azione esistono e che il futuro non è già 
stato stabilito, occorre avere un approccio integrato per affrontare i problemi di salute 
pubblica.

A cura di Andrea Lenzi
Presidente del Comitato di Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Presidente dell’Health City Institute
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La Rubrica

La vivibilità del Pianeta è la più straordinaria delle sfide. E questa sfida si vince con i grandi accor-
di mondiali – certamente – ma anche con tutte quelle iniziative che migliorano la qualità del nostro 
ambiente e dunque la vita quotidiana dei cittadini.  
Ma la vivibilità del Pianeta è, dunque, anzitutto la vivibilità delle città e la correlazione tra urbanizza-
zione e salute è stato il tema del side event “Health in the City” del G7 Salute a presidenza italiana, 
voluto dal Ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

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.
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. 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 a 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 l’ 85,9% di quelle sviluppate saranno urbanizzate.
Una crescita che ha un impatto sull’economia globale del Pianeta se si considera che 600 agglome-
rati 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 mon-
do. 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, per la promozione di uno stile di vita consono allo sviluppo di condizioni 
pratiche in grado di garantire ai cittadini un alto livello di benessere. 
Oggi, all’alba del terzo millennio, in tutto il mondo, alla luce di nuove conoscenze socioculturali non 
solo mediche, di una maggiore aspettativa di vita alla nascita, di politiche mirate di welfare, il con-
cetto di salute si è ampliato coinvolgendo altri aspetti più globali e importanti della vita dell’individuo. 

Questo nuovo concetto di salute non si riferisce meramente alla sopravvivenza fisica o all’assenza 
di malattia, ma coinvolge anche gli aspetti psicologici e mentali, le condizioni naturali, ambientali, 
climatiche ed abitative, la vita lavorativa, economica, sociale e culturale e tutto questo ha nelle città 
il fulcro dell’azione delle politiche sanitarie. 
Oggi questa nuova definizione di salute che parte dalle città, ha permesso all’ OMS di coniare il 
termine di healthy city, che non è una città che ha raggiunto un particolare livello di salute pubbli-
ca. È piuttosto una città che è conscia dell’importanza della salute come bene collettivo e che 
ha messo in atto delle politiche chiare per migliorarla, principalmente attraverso la promozione e 
implementazione di attività volte a rendere i cittadini fisicamente attivi nella vita quotidiana.

La città è un bene collettivo o comune, in quanto i cittadini residenti negli spazi urbani condividono 
non solo gli spazi comuni, quali parchi, strade e servizi, ma anche la cultura e la salute.
Il bene comune richiama tutti i cittadini all’etica e al rispetto delle regole di convivenza civile che 
ci siamo date, ad un circolo di comportamenti virtuosi fatto di rispetto reciproco, in cui non c’è 
chi guadagna e chi perde, ma si vince tutti, perché si agisce nell’interesse di tutti e nel rispetto di 
ciascuno.

Bene Comune sono uomini e donne, cittadini che non si preoccupano semplicemente di pagare le 
tasse, ma costruiscono, sostengono, giorno dopo giorno, la vita della società, della collettività, pun-
tando ad un’economia che cerca di essere moderna, inclusiva e sostenibile, al “servizio del bene 
comune”. Se la politica dev’essere veramente al servizio dei cittadini, ne consegue che non può 
essere sottomessa al servizio dell’economia e della finanza e deve diventare espressione dell’insop-
primibile bisogno di vivere insieme in unità e coltivare valori comuni, quale la ricerca della salute.
Il bene comune in questo contesto rappresenta un valore guida e un obiettivo da perseguire, chia-
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mando tutti a raccolta per consegnare alle future generazioni un sistema salute altrettanto equo e 
sostenibile, con i sindaci e gli amministratori locali come garanti di una sanità equa e che consideri 
la salute della collettività come un investimento e non solo come un costo.
Bisogna chiamare i cittadini ad agire in prima persona, non solo attraverso comportamenti virtuosi 
ma anche attraverso il passaparola, la sensibilizzazione e l’impegno a far riflettere su questi temi chi 
è vicino a noi.
Oggi bisogna chiedersi nei prossimi decenni che aspetto avrà il Pianeta Terra. Sarà in grado di so-
stenere un incremento di oltre due miliardi di abitanti? Le nostre città come si evolveranno? I governi 
saranno in grado di rispondere alla crescente domanda di salute? Partendo dal presupposto che i 
margini di azione esistono e che il futuro non è già stato stabilito, occorre avere un approccio inte-
grato per affrontare i problemi di salute pubblica.
Oggi i problemi più pressanti possono essere compresi e risolti solo se si effettua un’analisi dei 
determinanti sociali, economici e ambientali dei fattori di rischio che hanno un impatto sulla salu-
te. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso di dare priorità proprio a questi temi inseren-
doli nell’ agenda 2014-2019.

Il rapporto tra salute, qualità della vita e ambiente è ormai tema di centrale interesse per le scienze 
sociali, ambientali e mediche. L’organizzazione 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 che dovrebbero, dunque, avere delle conseguenze sulla definizione e sull’orientamen-
to delle politiche pubbliche. 
È necessario avviare un processo che aumenti le possibilità di controllo, da parte dei singoli e 
della comunità, dei determinanti di salute, il cui studio costituisce la base e la sostanza della sanità 
pubblica. Già la 1° Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute, riunita a Ottawa il 
21 novembre 1986, invitava i vari livelli di governo (sovranazionale, nazionale, territoriale) ad inter-
venire a supporto di strategie e programmi di promozione della salute nei diversi paesi, nella 
consapevolezza che la promozione della salute richiede un’azione coordinata da parte di tutti i 
soggetti coinvolti, e non solo dei sistemi sanitari. 

Nel 2010, per la prima volta nella storia dell’umanità è stato osservato che più di metà della 
popolazione mondiale risiedeva in città. Oggi Tokyo ha 37 milioni di abitanti, Delhi 22 milioni, Città 
del Messico 20 milioni e sono delle megalopoli. Nei prossimi tre decenni si stima che la 
popolazione urbana arriverà a rappresentare il 70% della popolazione globale. La città offre 
maggiori opportunità rispetto alla campagna: lavoro, cure e servizi sanitari, istruzione. Ma lo svilup-
po urbano determina nuovi problemi in termini di equità, creando tensioni sociali: nei paesi in via di 
sviluppo un terzo dei residenti delle città vive in condizioni di baraccopoli urbane. 

L’ONU ha stimato che entro il 2050 il numero delle persone che vivranno in baraccopoli urbane po-
trebbe triplicare se non saranno identificate strategie mirate. Questo significa che la gestione delle 
città è una delle grandi sfide e che l’approccio interdisciplinare dell’impatto sociale, economico e 
ambientale sulla salute deve ancora essere studiato e compreso pienamente. 
In Italia il 37% della popolazione risiede nelle 14 Città Metropolitane e il tema della salute sta 
diventando una priorità di azione amministrativa da parte dei Sindaci. L’urbanizzazione e la configu-
razione attuale delle città offrono per la salute pubblica e individuale tanti rischi quante opportunità. 
Se le città sono pianificate, ben organizzate e amministrate coscientemente, le opportunità possono 
superare i rischi. 

La città può offrire grandi opportunità di integrazione tra servizi sanitari, servizi sociali, servizi cul-
turali e ricreativi. Il futuro della sostenibilità dei sistemi sanitari nel Mondo passerà attraverso lo 
studio dei determinanti della salute nelle grandi città.
Dobbiamo, quindi, prendere atto che si tratta di un fenomeno sociale inarrestabile ed una 
tendenza irreversibile che va amministrata ed anche studiata sotto numerosi punti di vista quali 
l’assetto urbanistico, i trasporti, il contesto industriale e occupazionale e soprattutto la salute. 
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Le città stesse ed il loro modello di sviluppo sono oggi in prima linea nella lotta contro tutte le critici-
tà connesse alla crescente urbanizzazione e, ovviamente, la salute pubblica occupa fra queste un 
posto di primaria importanza.
Nel settembre del 2015, 193 Stati membri delle Nazioni Unite si sono riuniti a New York con l’obiet-
tivo di adottare una serie di 17 obiettivi del Sustainable Development Goals (SDGs). I nuovi SDGs 
coprono una vasta gamma di questioni critiche globali come: il porre fine alla povertà, il raggiungi-
mento universale dell’istruzione e la lotta ai cambiamenti climatici. Tuttavia è importante come per 
la prima volta sia stato inserito un preciso obiettivo (SDG 11) dedicato a rendere la città inclusiva, 
sicura, sostenibile e capace di affrontare il cambiamento. Strumenti chiave per raggiungere questo 
obiettivo come lo sviluppo abitativo, la qualità dell’aria, la buona alimentazione e il trasporto vengo-
no individuati chiaramente e diventano importanti i determinanti della salute delle persone nelle città.
Questo si inserisce nel più generale tema di come migliorare la salute come priorità globale nella 
programmazione che va dal 2016 al 2030 con un particolare punto (SDG 3) focalizzato sulla realiz-
zazione della promozione del benessere psico-fisico per tutti e per tutte le fasce di 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 
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con interventi a spot che non risolvono i proble-
mi di fondo 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 e 
sono chiamate anche a gestire e rispondere alle 
drammatiche transizioni demografiche ed 
epidemiologiche in atto.
Nel 2014, una gruppo di sindaci e leader della 
maggiori città a livello mondiale si sono riuniti e 
impegnati per affrontare il cambiamento clima-
tico del Pianeta riducendo le emissioni di gas 
serra. Questa iniziativa è stata lanciata e pro-
mossa 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).
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 trasparen-
te e con delle strategie precise, per ridurre nelle 
realtà urbane il livello di emissioni delle 
polveri sottili, riducendo così la vulnerabilità dei 
loro territori ai cambiamenti climatici. 

Il 15 ottobre del 2015, i Sindaci di 115 
megalopoli, per un totale di 400 milioni di 
persone residenti, in occasione dell’EXPO 2015 
hanno firmato il Milan Urban Food Policy Pact. 
Questo impegno comporta una serie di azioni 
locali per affrontare alcune altre 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, ridurre gli 
sprechi alimentari che nelle città sono altissimi in 
un quadro basato sui diritti umani.
Questi due esempi sottolineano il ruolo che i 
Sindaci e le città si sono dati per affrontare lo 
sviluppo del pianeta e dei popoli attraverso un 
approccio proattivo ed oggi i sindaci debbono 
affrontare con altrettanto impegno il tema dei 
determinanti della salute nelle città.
Quindi la Politica e gli Amministratori ed in par-
ticolare i Sindaci dovranno guardare alla sem-
pre maggiore urbanizzazione in termini nuovi, 
comprendendo che il carico di disabilità che le 
malattie croniche portano con sé, come naturale 

fardello, inciderà sullo sviluppo e sulla sostenibi-
lità delle città da essi governate.
Si sta venendo a creare un nuovo modello di 
welfare urbano, che va compreso, analizzato e 
studiato in tutti i suoi possibili dettagli. Un welfa-
re che, se pur riferito a un quadro di riferimento 
nazionale, deve essere valutato oggi sempre più 
nei contesti locali ponendo nuovi quesiti e nuovi 
scenari. Diviene necessario chiedersi se e in 
cosa differiscono i sistemi di welfare tra le gran-
di città e le piccole città; se oggi si stia passan-
do da un sistema di welfare state ad un sistema 
di welfare local e se le città saranno disponibili 
ad attivare strategie che portino a modifiche ed 
innovazioni negli obiettivi urbanistici, ambientali 
e incidenti sui problemi socio-economici, perché 
solo allora  gli amministratori ed i cittadini stes-
si potranno essere più propensi a sostenere il 
miglioramento della qualità di vita e della salute 
attraverso un progressivo miglioramento del 
modo di vivere. 
Un approccio integrato al SDGs sarà utile per il 
raggiungimento degli obiettivi per la salute nelle 
città perché molte delle sfide richiedono la colla-
borazione 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 osser-
vazione dinamica dei determinanti della salute 
nelle città.
Si configura l’esigenza di un Osservatorio della 
salute nelle città che riesca ad individuare le 
criticità e a favorire le buone pratiche e rendere 
omogenei i vantaggi al fine di non creare ulterio-
ri discriminazioni.
Infatti, nelle città i vantaggi per la salute pos-
sono essere notevolmente differenti per alcune 
persone rispetto ad altre. È oggi già noto che, in 
medesimi contesti urbani, vi sono aspettative di 
vita differenti. Ad esempio, a Londra le persone 
vivono più a lungo se sono residenti a West-
minster, che dista dalla City poche fermate di 
metropolitana, laddove, invece, gli abitanti di un 
sobborgo decentrato di Baltimora, vivono molti 

La Rubrica
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meno anni rispetto agli abitanti di altre zone 
della stessa. 

L’epigenetica da tempo studia la correlazione 
tra ritmo circadiano, ambiente e insorgenza di 
alcune malattie. Gli studi recenti ci dimostrano 
come vi sia una stretta correlazione tra aspetti 
bio-genetici, stili di vita individuali e ambiente 
nel quale viviamo. Sono fattori che debbono 
essere investigati con metodicità e che devono 
portare ad identificare i motivi delle differenti 
situazioni tra le città e all’interno delle stesse nei 
singoli quartieri.
Bisogna creare una roadmap su
urbanizzazione e salute. Per aumentare la 
consapevolezza riguardo le sfide per la salute 
associate con l’urbanizzazione e la necessità di 
affrontare le stesse attraverso la pianificazione 
urbana ed azioni intersettoriali, in linea con le 
raccomandazioni dell’ OMS, bisogna arrivare a 
tracciare una roadmap per promuovere azioni 
concrete e strategie governative riguardo ai 
rischi per la salute conseguente all’urbanizza-
zione. Una roadmap che prenda in esame come 
l’urbanizzazione porti a una sempre maggiore 
esposizione dei cittadini a fattori ambientali (ad 
esempio l’inquinamento dell’aria, acqua, acusti-
co e a difficoltà derivanti da igiene delle strade, 
smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti, ecc.) 
e, quindi, a differenti fattori di rischio per la 
salute. Una roadmap che individui in ogni singo-
la realtà cittadina le azioni da promuovere per 
evitare disparità e consentire a ogni cittadino di 
godere una vita in salute come bene comune e 
come motore di sviluppo e ricchezza di tutti.
L’Urban Health Rome Declaration firmata du-
rante il G7 side event “Health in the Cities” dal 
Ministro della Salute Lorenzin e dal 
Presidente dell’ANCI Decaro, che segue il 
“Manifesto della Salute nelle Città: 
bene comune”, in quindici punti vuole stimola-
re la cultura del fare per promuovere la salute 
nelle città, facendo diventare la stessa un punto 
prioritario dell’azione di Governo e dei Sindaci.

Agorà
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A cura di Gaetana Ferri
Ministero della salute, 
Direttore generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali
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Come è noto, nel 2017 l’Italia ha assunto la Presidenza del G7 e nell’ambito del settore salute il tema 
proposto e portato avanti è stato l’impatto dei cambiamenti climatici e ambientali sulla salute. 

L’attività preparatoria ha affrontato, con un approccio multidisciplinare e “One health”, le aree ri-
guardanti gli eventi estremi, l’inquinamento dell’aria, le malattie trasmesse da vettori, l’accesso all’ac-
qua e le malattie connesse, la nutrizione e il sistema alimentare, la salute animale, i flussi di migranti 
e la resistenza antimicrobica. 

One world 
One health

G. Ferri

I lavori si sono sviluppati attraverso le riunioni del 
gruppo di lavoro G7 Health Experts Working
Group (HEWG) per il quale l’Italia si è avvalsa 
dell’assistenza di esperti nazionali che hanno 
contribuito a elaborare un documento in forma 
schematica, denominato matrice, al fine di riu-
scire a focalizzare le possibili azioni di mitiga-
zione per la conseguente riduzione degli effetti 
negativi dei cambiamenti climatici e ambientali 
sulla salute. 

Dopo il Summit dei Capi di Stato e di Governo
G7 svoltosi il 26-27 Maggio a Taormina, la te-
matica è stata rimodulata indirizzandola anche 
verso la promozione della parità di genere con 
particolare attenzione al rispetto e alla protezio-
ne della salute fisica e mentale delle donne, dei 
bambini e degli adolescenti per i quali, come poi 
esplicitato chiaramente nel Communiqué final, 
risulta essenziale migliorare i sistemi sanitari e 
intervenire efficacemente per la completa realiz-
zazione dei diritti umani.

Per supportare i Paesi G7 sulle dichiarazioni di 
impegno del G7 salute, si è ritenuto di fornire un 
solido e inoppugnabile quadro tecnico – scienti-
fico ed è stato adottato un modus operandi inno-
vativo consistente nell’applicazione del metodo
Delphi, attraverso la somministrazione di un que-
stionario messo a punto dall’Università Ca’
Foscari  di Venezia, che è stato diramato a oltre  
700 scienziati di profilo internazionale,  esperti 
nei vari settori.
Tale consultazione, nel riprendere gli elementi 
trattati nella matrice, ha avuto lo scopo di definire 
le priorità maggiormente condivise e individua-
re un insieme di possibili azioni come concetti e 
argomenti da sviluppare nel “Communiqué final” 
della riunione di Milano dei Ministri della salute 
G7 del 5-6 novembre 2017.

Quale sviluppo degli esiti del G7 salute, il 
Ministro Lorenzin ha voluto affrontare l’impatto 
sanitario dei cambiamenti climatici sulle città, per 
indicizzare il miglioramento attraverso il sostegno 
alle politiche di previsione intersettoriale
e l’adozione di soluzioni innovative.

In tale ottica, a proseguimento ideale dei temi 
emersi nel corso del G7 salute, si è svolto a Roma 
l’11 dicembre 2017 -nel quadro degli eventi G7-  
la Conferenza internazionale riconosciuta
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

“Health in the cities”, dedicata al tema della sa-
lute nelle città, intesa come sfida futura a livello 
globale con lo sfondo dei cambiamenti climatici, 
delle diseguaglianze sociali e dell’invecchiamen-
to della popolazione. I Paesi G7, infatti, nel punto 
20) del “Communiqué final” hanno evidenziato la 
necessità di sostenere al loro interno un’azione di 
mitigazione, incoraggiando politiche di riduzione 
delle emissioni, i cui co-benefici sulla salute sono 
evidenti e sostenendo fattivamente azioni miglio-
rative. 

Le città hanno un ruolo fondamentale sullo 
stato di salute dei cittadini e la loro organiz-
zazione condiziona e influenza gli stili di vita e i 
bisogni degli individui. Emerge, pertanto, la ne-
cessità di mettere in atto nelle aree urbane una 
strategia integrata diretta a costruire un’idea di 
città come “promotore della salute” attraverso 
un approccio su più livelli e che comprenda ini-
ziative di vario tipo sia sanitarie che soprattutto 
sociali.

L’evento è stato costruito secondo un forum di 
confronto che ha visto la presenza di esperti in-
ternazionali, di numerosi sindaci e di rappresen-
tanti del settore privato al fine di condividere le 
esperienze e gettare le basi per un futuro migliore 
dei cittadini affinché possano vivere in aree urba-
ne sane, sicure e sostenibili. In questo contesto 
appare quanto mai rilevante la “Urban Health 
Rome declaration” firmata congiuntamente, in 
occasione dell’evento, dal Ministro Lorenzin e 
dal Presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, con 
la quale sono stati declinati gli aspetti strategici 
di azione per ottimizzare lo stato di salute nelle 
città che, soprattutto per gli Amministratori, deve 
costituire un elemento portante delle politiche lo-
cali. 

La progettazione e l’attuazione di iniziative che 
migliorino la salute del singolo individuo nel tes-
suto sociale dell’area urbana rappresenta, senza 
dubbio, una priorità indiscussa e deve essere 
interpretata, come indicato chiaramente nella 
declaration, non come un costo ma come 
efficace investimento per il  perseguimento 
del benessere della collettività.
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La Conferenza internazionale “Health in the cities” rappresenta l’ideale continuazione della 
Ministeriale salute tenutasi a Milano e chiude formalmente i lavori della Presidenza italiana 2017 
del G7.

Come noto, il 5 e 6 novembre si è svolto nel capoluogo milanese l’incontro con i Ministri della Salute 
G7 che, dopo due giorni di intensi e fruttuosi scambi di opinioni e di confronti tra i diversi Paesi, si è 
concluso con la condivisione e sottoscrizione di un Comunicato finale, in linea con gli impegni 
sottoscritti a Taormina dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In questo comunicato ho voluto che fossero messi in evidenza gli impatti che il cambiamento 
climatico e i fattori ambientali hanno sulla salute umana e animale, in un approccio “one health”, 
e l’impegno che noi decisori dobbiamo assumere per raggiungere obiettivi di sviluppo sostenibile, 
così come definiti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile adottata da tutti i leader mondiali nel 
settembre 2015.

Per evitare, però, che questi impegni rimangano solo dei “wishful thinking”, è necessario essere 
concreti e realizzarli. Ecco perché per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile quali, ad esem-
pio, la buona salute e il benessere delle nostre popolazioni, la riduzione delle disuguaglianze, la miti-
gazione e il controllo del cambiamento climatico, ho inteso che ci si basasse solo su dati oggettivi e 
sulle più aggiornate evidenze tecnico-scientifiche disponibili.
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Beatrice
Lorenzin

Ministro della Salute
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Questo è lo spirito con il quale l’Italia si è impegnata, in questo G7, nel generare 
decisioni politiche basate sulla scienza e sulla crescente evidenza dei diversi impatti 
del cambiamento climatico e del degrado ambientale sui profili sanitari delle nostre 
comunità.

E lo abbiamo fatto, includendo nella nostra discussione di Ministri della Salute G7 non solo le Or-
ganizzazioni/Agenzie specialistiche, ma anche scienziati, ricercatori, professionisti di diversi settori, 
che hanno partecipato a un esercizio forse insolito, probabilmente il primo in assoluto nella storia del 
G7, ma ricco e creativo, attraverso la consultazione “Delphi”, in due tappe, che hanno visto l’attivazio-
ne e consultazione di oltre 700 esperti internazionali a livello mondiale, i cui risultati hanno determinato 
un diverso clima di fiducia e credibilità rispetto alle troppo spesso ovvie decisioni G7.

La realtà ci mette di fronte ad un progressivo aumento dell’urbanizzazione che rende le città il 
luogo fondamentale dove sempre più persone vivono e lavorano. La transizione demografica con il 
progressivo invecchiamento della popolazione e l’evoluzione epidemiologica con l’esplosione delle 
patologie croniche pongono nuove sfide per i sistemi di welfare e sanitari del nostro Paese. 
Proprio con lo scopo di realizzare città e comunità sostenibili, salubri e in cui nessuno è lasciato in-
dietro, vogliamo consolidare e incrementare l’impegno per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile, nonché il loro continuo monitoraggio adottando i metodi scientifici più all’avanguardia.
Come Ministri della Salute abbiamo riconosciuto che alcuni fattori correlati all’ambiente contribui-
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scono ad aumentare i rischi per la salute, come 
quelli associati a modifiche nei modelli di tra-
smissione delle malattie infettive, a eventi clima-
tici estremi, all’inquinamento dell’aria, dell’acqua 
e del suolo, all’innalzamento del livello del mare 
e acidificazione degli oceani, alla perdita di bio-
diversità, alla scarsità di acqua, all’insicurezza 
alimentare e malnutrizione, alla contaminazione 
degli alimenti e all’aumento dei flussi migratori.

Per tale ragione, siamo determinati a coordinare 
gli sforzi per:
- promuovere l’innovazione;
- condividere conoscenze, informazioni e stru-
menti per il monitoraggio e la previsione dei 
fattori di rischio;
- sostenere sia la resilienza dei sistemi sanita-
ri sia l’espansione della copertura sanitaria con 
servizi di alta qualità nell’affrontare i bisogni di 
tutti, lasciando nessuno indietro;
- migliorare la preparazione alle emergenze, 
come la gestione e la risposta alle crisi nei casi 
di disastri correlati a eventi climatici o altri disa-
stri, epidemie e altre emergenze sanitarie.

Sono queste le diverse sfide che i nostri sistemi 
sanitari stanno affrontando oggi e quelle che ver-
remo chiamati a gestire in un futuro molto vicino.
La trasversalità delle conseguenze di interventi 
sul territorio sui quali viviamo richiede approcci 
di valutazione integrata che includono discipli-
ne ambientali, mediche, ingegneristiche, sociali. 
In tale direzione, il Ministero della Salute può 
e vuole fornire supporto, anche con i dati deri-
vanti da indicatori di salute e risultati di ricerca, 
che portano evidenze sulle misure e attività che 
devono essere intraprese prioritariamente, e che 
devono essere trasformate in azioni di governo 
del territorio per migliorare per la salute delle co-
munità e dell’ambiente.
In questi ultimi anni, inoltre, il Ministero della 
Salute ha promosso piani e progetti per lo svi-
luppo di processi partecipativi che avvicinano i 
cittadini a tematiche che richiedono mutamenti di 
stili di vita e realizzando obiettivi di prevenzione 
nel medio e lungo periodo.

Permettetemi di citare, in questo consesso, un 
italiano famoso, Marco Polo, che più di 700 anni 
fa già scriveva:
“Anche le città credono d’essere opera della 
mente o del caso, ma né l’una né l’altro 

bastano a tener su le loro mura. D’una città 
non godi le sette o settantasette meraviglie, 
ma la risposta che dà a una tua domanda”.

E oggi più che mai, partendo dalle meraviglie 
della città di Roma, in cui siamo, ma anche di 
quelle che connotano le vostre città, siamo co-
scienti che la “bellezza” aiuta, ma non basta a 
rendere vivibili i luoghi e a generare benessere 
in chi li abita, e che molte città non riescono a 
dare risposte alle mutate esigenze e ai bisogni di 
salute che gli abitanti rivolgono loro, oltre che ai 
servizi sanitari.

Sappiamo che un ambiente pulito e salubre è 
fondamentale per la salute e il benessere uma-
no ed  è ormai noto come gli abitanti dei gran-
di agglomerati urbani, in particolare, ma più in 
generale, chi vive nelle città, sia più esposto ai 
fattori di rischio presenti nell’ambiente (nell’aria, 
nell’acqua, nel suolo , etc.) i quali, interagendo 
con fattori legati agli stili di vita - quali il fumo 
di sigaretta, la cattiva alimentazione, l’obesità, la 
vita sedentaria e, non da ultimo, le esposizioni la-
vorative - ne aumentano l’impatto negativo sulla 
salute dei cittadini.

Se guardiamo alla classica definizione di 
sviluppo sostenibile, esso è “uno sviluppo 
che risponde alle esigenze del presente senza 
compromettere la capacità delle generazioni 
future di soddisfare le proprie”, e che occorre 
un equilibrio tra le componenti economica, so-
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ciale, completate dal principio dell’integrazione 
della problematica ambientale nelle principali 
politiche pubbliche. Questa visione “ecologica” 
applicata alla gestione delle politiche pubbliche 
ha un sicuro effetto sull’ambiente, preservando 
le risorse naturali, che sappiamo essere non in-
finite, e limitando i danni alla salute derivanti da 
emissioni di inquinanti ed esposizione a fattori 
di rischio. Per questo è necessaria una cresci-
ta culturale che coinvolga, oltre le istituzioni, il 
mondo imprenditoriale e i cittadini.

Negli ultimi anni le comunità internazionali han-
no adottato procedure per la valutazione dello 
stato ambientale, per il raggiungimento degli 
obiettivi di sviluppo fondati sul concetto di soste-
nibilità; l’applicazione di tali procedure è orien-
tata verso la ricerca e l’adozione di politiche di 
sviluppo compatibili da un punto di vista eco-
logico e di salute pubblica. Tutto ciò per preve-
nire gli effetti indesiderati sull’ambiente, causati 
dall’uomo e dalle sue attività, e non soltanto inter-
venire affannosamente a posteriori per rimediare 
ai danni causati.

Per questo, nell’incontro dei Ministri della 
Salute del G7 a Milano, ho voluto che fosse rin-
forzato il sostegno a esercizi e politiche di 
previsione inter-settoriali, basati sull’eviden-
za, per ridurre i determinanti di concentrazione 
dell’inquinamento e promuovere soluzioni 

innovative, quali il lavoro intelligente e la mobili-
tà sostenibile, l’energia pulita, come previsto, ad 
esempio, dalla Rete delle Città Sane 
dell’Organizzazione Mondiale della sanità e 
dalla campagna “Rivivi” (Breathelife Campai-
gn), che sempre l’OMS sta conducendo con la 
Coalizione per il clima e l’aria pulita 
(Climate and Clean Air Coalition (CCAC)) e il 
Programma per l’Ambiente delle Nazioni 
Unite (UN Environment).

L’OMS, inoltre, ha lanciato un allerta sull’inquina-
mento dell’aria, affermando che:
- il 92% della popolazione mondiale è esposta ad 
aria i cui livelli di inquinamento superano i limiti 
fissati dall’OMS stessa, e che ogni anno 
muoiono più di 3 milioni di persone quale risul-
tato dell’esposizione ad aria inquinata;
- solo il 12% della popolazione urbana risiede in 
città che rispettano i limiti OMS, mentre metà di 
essa è esposta a un inquinamento dell’aria al-
meno 2,5 volte più alto dei livelli raccomandati 
dall’OMS ed è perciò interessata da un aumento 
del rischio di problemi sanitari importanti;
- alte concentrazioni di particolato fine e ultra 
fine sono associate con un alto numero di morti 
per infarto e disturbi cardiaci, disturbi respiratori 
e cancro.
Se ritorniamo alla città che ci ospita, lo scorso 
settembre il nostro Istituto Superiore di Sanità 
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ha comunicato che Roma è l’unica tra le 28 Capitali dell’Ue che ha peggiorato i suoi indicatori di 
salute negli ultimi anni.
Tutti gli indicatori, da quelli più solidi, come l’aspettativa di vita e la mortalità infantile, a quello per le 
patologie tumorali, fanno riscontrare un peggioramento della situazione dei cittadini romani rispetto 
al resto di Italia.
Mi chiedo e vi chiedo, oggi, qui, come possiamo affrontare e migliorare l’ambiente in cui 
viviamo, per creare benessere e salute.

Noi tutti qui conosciamo i molti fattori che contribuiscono al peggioramento della situazione ambien-
tale nelle aree urbane, così come sappiamo che, per evitarlo, dobbiamo intervenire per il controllo 
dei vettori di malattia, l’accesso all’acqua salubre, la gestione delle acque reflue e dei rifiuti solidi, ma 
anche su piani regolatori urbani sostenibili, l’uso di servizi ecosostenibili, il trasporto, l’energia e l’uso 
del suolo.

In tal senso, bisogna riconoscere che si registrano anche miglioramenti considerevoli in alcune città, 
a dimostrazione che la qualità dell’aria, in particolare, può essere migliorata mettendo in atto misure 
politiche a tutela della qualità di vita e della salute dei cittadini, nonché dello sviluppo economico, 
e che azioni locali portano addirittura a miglioramenti in controtendenza rispetto ad andamenti regio-
nali o nazionali.
Molte iniziative sono state intraprese e si stanno intraprendendo, e il “side event” rappresentato dalla 

Contributi Istituzionali

URBES | 2° anno - N°1 - Febbraio 2018 www.urbesmagazine.com 17

Conferenza internazionale “Health in the cities” ci arricchisce con esempi di pratiche e di 
programmi efficienti, ma anche di idee e di proposte innovative che indicano cosa è possibile fare, 
concretamente, per rendere migliore l’ambiente delle nostre città, per la salute e il benessere di chi 
le abita.

Ricordandoci, come recita un proverbio navajo, che 

“…non ereditiamo la terra dai nostri antenati, ma la prendiamo in prestito dai nostri 
figli”.

B. Lorenzin
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Antonio Decaro
Presidente Associazione Nazionale Comuni Italiani, ANCI

Come individuato dal rapporto dell’Oms Europa, i fattori determinanti della salute, a livello 
sociale, nel contesto urbano, sono i trasporti, l’inquinamento atmosferico, la sicurezza stradale, le 
infrastrutture sportive, la pianificazione urbana sostenibile, gli spazi pubblici di socializzazione, le 
aree a verde, la paura reale o percepita. 

Tutti temi di cui si occupano i sindaci. 

Si capisce bene quindi che il nostro ruolo rispetto alla salute è per certi aspetti ancora più 
importante di quello del ministro o dei direttori generali delle Asl. 

È il sindaco il primo garante per la propria comunità.
Ogni amministratore ha il delicato compito di pianificare una serie di interventi settoriali, che inci-
dono in modo fattivo sulle condizioni di vita delle città, considerando il benessere e la salute beni 
collettivi, da tutelare.

con consumo di suolo pari a 
zero, consente l’integrazione 
di interventi a basso impatto  
ambientale e a forte valenza 
ecologica. Nel dettaglio gli 
interventi prevedono la dota-
zione sportiva di aree verdi ex 
novo o preesistenti.

A coniugare sport e salute è il 
progetto di Modena, che nel 
suo insieme prevede interventi 
per la riqualificazione urbana 
e la sicurezza della periferia 
nord. Tra questi interventi si 
prevede la realizzazione di 
una Casa della Salute intesa 
non solo come sede fisica ma 
centro attivo e dinamico della 
comunità locale per la salute 

in una logica di processi 
integrati con altre strutture.
Oltre all’impegno assunto 
nell’ambito del bando 
periferie, c’è il bando 
“Sport Missione 
Comune” che 
l’associazione 
nazionale dei Comuni 
ha promosso con 

l’Istituto di Credito 
Sportivo, mettendo a 

disposizione nel 2016 e nel 
2017 finanziamenti agevolati 
rispettivamente per 100 e 200 
milioni di euro per la realiz-
zazione o riqualificazione di 
impianti sportivi sicuri ed eco-
sostenibili nei comuni italiani. 

Iniziative coerenti con il piano 
“sport e periferie”, promosso 
dal Governo  in convenzione 
con Coni e Comuni, che ri-
conosce il ruolo centrale dello 
sport nella rigenerazione delle 
aree a rischio.

Anche la mobilità sostenibile 
è uno dei fattori determinanti 
per difendere quel bene col-
lettivo che è la salute. 

L’Anci promuove ormai ogni 

Esiste un nuovo concetto di 
salute che non è legato esclu-
sivamente alla sopravvivenza 
e all’assenza di malattie. Ma 
comprende le condizioni 
naturali, ambientali, clima-
tiche e abitative, gli aspetti 
psicologici, la vita lavorativa, 
economica, sociale, culturale. 
Condizioni per le quali non è 
più trascurabile il ruolo delle 
città.

Quando parliamo di healthy 
city, non parliamo di una città 
che ha raggiunto particolari ri-
sultati nell’assistenza sanitaria. 
Ma di una città in cui si è ca-
pito che la salute è un bene 
collettivo e si mettono in cam-
po politiche per migliorarla 
e tutelarla. La salute come 
bene collettivo e non indi-
viduale, richiede un im-
pegno dei sindaci, degli 
amministratori locali ma 
anche e soprattutto dei 
cittadini, in una logica 
di rispetto delle regole 
di convivenza civile e di 
comportamenti virtuosi.

Le amministrazioni locali 
hanno assunto più iniziative 
per perseguire questi obiettivi. 
Circa 700 dei complessivi 
duemila interventi finanziati 
dal bando periferie e promossi 
dai Comuni, incrementeran-
no direttamente, incidendo in 
questi settori, il benessere e 
la salute delle nostre città. 

Il progetto del Comune di 
Bergamo, per esempio, 
prevede l’attivazione di reti so-
ciali di quartiere e di servizi di 
inclusione sociale: individuate 
aree urbane caratterizzate 
dalla presenza di gruppi so-
ciali fragili, ipotizza un modello 
di governance denominato 
“Reti sociali di quartiere”. 
Le Reti sono animate dagli 

Operatori di quartiere, figure 
professionali innovative che in 
via sperimentale hanno avvia-
to la propria attività in alcuni 
rioni. Compito dell’operatore è 
quello di facilitare e promuove-
re la partecipazione di cittadi-
ni, enti e istituzioni alla lettura 
e conoscenza del proprio 
territorio e alla produzione di 
risposte congiunte a problemi 
complessi.

La Città Metropolitana di Bari 
investe due milioni di euro su 
aree sportive attrezzate in 11 
Comuni. 

Come riportato 
nel progetto, gli interventi di 
qualificazione dello spazio 
aperto in chiave ecologica e 
paesaggistica, soprattutto in 
ambiti urbani collocati ai mar-
gini dell’insediamento, neces-
sitano di una riconfigurazione 
delle attività che assicurino la 
riappropriazione dei luoghi da 
parte degli abitanti e di conse-
guenza garantiscano il presi-
dio territoriale e la sicurezza 
urbana. 

In questa cornice l’introduzio-
ne delle attività sportive in 
ambiti periferici da rigenerare 

A. Decaro
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anno una conferenza 
nazionale sul tema. E nell’ul-
tima edizione, a Catania, ha 
presentato una propria ricerca 
condotta sulle città 
metropolitane in collaborazio-
ne con l’associazione delle 
aziende di trasporto italiane. 

Ebbene, il quadro è ancora 
critico.

In Italia il tasso di 
motorizzazione è alto: a 
Roma le auto sono 70 ogni 
100 abitanti, mentre a Berlino 
sono 32, a Madrid 35 e la me-
dia europea è di 40 auto per 
cento abitanti. 
Anche l’età media dei bus si è 
alzata, ora è di 12 anni, in-
crementando il gap infrastrut-
turale con i principali paesi 
europei.

Abbiamo rilevato, però, anche 
alcuni segnali positivi. In 
parte grazie ad azioni mirate 

di chiusura al traffico dei centri 
storici, oltre a provvedimenti 
periodici come le domeniche 
ecologiche, attraverso i quali 
i sindaci negli ultimi anni sono 
riusciti a spostare una impor-
tante quota del traffico sul 
trasporto pubblico e su mez-
zi alternativi come la bici.
Si riducono gli sforamenti dei 
livelli soglia di pm 10: quindi 
migliora la qualità dell’aria.
Aumentano le piste ciclabili: a 
livello nazionale – nel periodo 
2008-2015 - la rete si è estesa 
di altri 1.346 chilometri (+47, 
7%). Calano le immatricolazio-
ni di auto. 

Qualcosa insomma si muove 
nella direzione delle healthy 
city che dovrebbero vedere la 
circolazione ripartita nella mi-
sura di un terzo, un terzo e un 
terzo tra auto, mezzi pubblici e 
traffico ciclopedonale.

Ma la salute si persegue      

Contributi Istituzionali
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anche educando a stili di vita 
sana, insegnando la corretta 
alimentazione fin dai banchi 
di scuola, facendo sì che le 
mense privilegino i prodotti a 
chilometro zero. 

La lotta allo spreco alimen-
tare codificata nella carta di 
Milano firmata in occasione 
dell’Expo 2015 mira sia a ri-
durre al massimo lo spreco sia 
a sviluppare corrette politiche 
contro le malattie croniche 
come l’obesità e il diabete. 

E vede i sindaci in prima 
linea.
Cruciale è anche un altro 
tema, quello dell’elevato 
tasso di urbanizzazione che 
porterà in pochi anni il 70 per 
cento della popolazione mon-
diale a spostarsi nei grandi 
centri urbani. Per contrastare 
questo vero e proprio esodo 
i Comuni sostengono una 
agenda per il “Controesodo”. 

Il vero problema, infatti, non 
è la dimensione dei piccoli 
centri privi di servizi essenziali, 
ma lo spopolamento che ne 
determina l’impoverimento. 

Servono incentivi mirati, così 
come previsti dalla legge 
Realacci sui piccoli Comuni 
approvata di recente.

Il ruolo del sindaco, in materia 
di salute, va quindi ben oltre 
il potere di ordinanza in caso 
di emergenze sanitarie o di 
igiene pubblica, fissato dall’ar-
ticolo 50 del Tuel. 

A lui spetta il compito di ac-
compagnare la propria città 
verso il futuro, adoperandosi 
perché i cittadini vivano in 
condizioni di maggior 
benessere. 

Ed è quello che noi sindaci 
vogliamo fare. 

A. Decaro
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URBAN HEALTH 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 Sanit  
(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 
contesto 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 accessibilit  all’informazione sanitaria per 
tutti i cittadini, aumentando il grado di autoconsapevolezza. 

4. Rileva la necessit  di inserire l’educazione sanitaria in tutti i programmi 
scolastici, con particolare riferimento ai rischi per la salute nel contesto urbano. 
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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.

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 necessit  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 priorit  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 

Antonio Decaro Beatrice Lorenzin 
  Presidente, ANCI      Ministro della Salute 
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URBAN HEALTH ROME DECLARATION  

The URBAN HEALTH ROME DECLARATION defines the strategic aspects of 
action to improve health in cities through a holistic approach, with regard to the 
individual, and a multi-sectoral approach, with regard to health promotion policies 
within the urban context. 

The URBAN HEALTH ROME DECLARATION recognizes that the concept of health is 
an essential element for the well-being of a society, and this concept does not merely 
refer to physical survival or to the absence of disease, but includes psychological 
aspects, natural, environmental, climatic and housing conditions, working, economic, 
social and cultural life - as defined by the World Health Organization (WHO). 

The URBAN HEALTH ROME DECLARATION considers health not as an "individual 
good" but as a "common good" that calls all citizens to ethics and to the observance of 
the rules of civil coexistence, to virtuous behaviors based on mutual respect. 

The common good is therefore an objective to be pursued by both citizens and mayors 
and local administrators who must act as guarantors of equitable health ensuring, that 
the health of the community is considered as an investment and not just as a cost. 

The role of cities in health promotion in the coming decades will be magnified by the 
phenomenon of urbanization with a concentration of 70% of the global population on 
its territory. 

URBAN HEALTH ROME DECLARATION in line with the recommendations by the 
WHO:  

1. Recognizes that every citizen has the right to a healthy and integrated life in its 
urban context. We must make the health of citizens the fulcrum of all urban 
policies. 

2. Highlights how administrations must engage in promoting the health of citizens 
by studying and monitoring the specific health determinants of their urban 
context, leveraging on the strengths of the cities and drastically reducing health 
risks.                                                                            

3. Calls on the Health Institutions and the Auditors to ensure a high level of literacy 
(Health Literacy) and accessibility to health information for all citizens, 
increasing the degree of self-awareness. 

4. Notes the necessity to include health education in all school programs, with 
particular reference to health risks in the urban context. 

5. Encourages to implement strategies to ensure the promotion of healthy 
lifestyles in schools, universities, workplaces, large communities and families. 
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6. Proposes the implementation of incentive policies aimed at socially responsible 
companies that invest in safety and prevention and promote health in the 
workplace. 

7. Calls for the promotion of an appropriate food culture through targeted dietary 
programs, preventing obesity, cardiovascular diseases, type 2 diabetes. 

8. Encourages the creation of local initiatives to promote citizens' adhesion to 
primary prevention programs, with particular reference to chronic, 
communicable and non-communicable diseases. 

9. Draws attention to the need to expand and improve access to sports and physical 
activities for all citizens, fostering the psychophysical development of young 
people and active aging. 

10. Welcomes and encourages the sharing of good practices at local level, such as 
the creation of cycle-pedestrian routes for running and walking activities and the 
use of public green spaces equipped as "open-air gyms". 

11. Urges local governments to develop local urban transport policies aimed at 
environmental sustainability and creation of a healthy life. 

12. Stresses the urgent need to act directly on environmental and climate factors to 
reduce the risks linked to the development of diseases related to air and 
environmental pollution. 

13. Reiterates the need to consider the health of the most vulnerable and at risk 
groups as a priority for social inclusion in the urban context. 

14. Desires a strong alliance between Municipalities, Universities, Health Centers, 
Research Centers, Industry and Professionals to study and monitor the 
determinants of citizens' health at an urban level. 

15. Suggests the creation of a Health City Manager figure, able to guide the process 
of health improvement in urban areas in synergy with local and sanitary 
administrations. 

 

 

 

Rome, December 11, 2017  

 

Antonio Decaro       Beatrice Lorenzin 
  President, ANCI                 Italian Minister of Health 
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Le Interviste

Taormina, sede del vertice G7



Capo della Coalizione sul clima e sull’aria 
pulita (CCAAC)

Le Interviste
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ONU:
riportiamo in salute il pianeta 
per il benessere di chi lo abita

Helena
Molin
Valdés

contributo tratto dall’intervista UrbesMagazineTV

H.M. Valdés
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La questione ambientale è una sfida che stiamo affrontando come Nazioni Unite; abbiano molte 
sfide da portare avanti con decisione, a partire dagli effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente, 
fortemente. È anche possibile avere un riscaldamento globale, strettamente collegato ai livelli di 
ozono nell’atmosfera. Controllare il secondo significa agire anche sul primo. 

Non è più momento dei se e dei dibattiti, occorre muoversi con l’obiettivo di abbassare 
l’inquinamento, riportare in equilibrio clima e riscaldamento globale, “guarire” il pianeta e 
prevenire altri futuri malesseri. E un pianeta sano significa benessere di chi abita e convive con il 
pianeta, non solo gli esseri umani bensì l’intero ambiente.
 
L’abbassamento dello smog in ambito urbano e degli idro-fluorocarburi è comunque la prima, 
urgente, sfida che debbiamo affrontare. La combustione incompleta, la combustione dei prodotti 
di rifiuto negli Stati Uniti, vanno messe sotto controllo partendo dalla riduzione della produzione 
di rifiuti che poi vanno eliminati. Possiamo pensare a molte soluzioni convenienti e disponibili per 
eliminarli e ridurre il peso della contaminazione. Possiamo partire dagli stessi ambienti domestici, 
al diffondere una cultura della corretta gestione delle fonti di energia, agire per esempio su un 
migliore utilizzo degli strumenti in cucina e del riscaldamento domestico per migliorare l’efficienza 
del nostro approvvigionamento energetico. Evitando al massimo gli sprechi. 

Lo stesso vale per il riscaldamento industriale. Le soluzioni ci sono e sono qui, in questo G7: siamo 
qui per parlare di salute e di sicurezza e lavoriamo per il programma ambientale delle Nazioni 
Unite. Appena finito il dibattito sull’inquinamento, rimangono molte cose da dire sull’ambiente. 

Finalmente abbiamo preso decisioni per venire incontro al pianeta. 

Finalmente si lavora insieme per una sfida da vincere.



Le Interviste
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Università

la cultura, la ricerca
e la formazione

per il benessere dei cittadini
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G. Novelli

È cruciale in questo momento parlare di salute a livello globale,
perché ormai i problemi non si affrontano più nella singola comunità, 
nel piccolo paesino, nella singola struttura, ma sono problemi globali: 
la gente viaggia, il mondo viaggia, i virus viaggiano, i batteri viaggiano 
e noi dobbiamo avere gli strumenti per poter affrontare queste sfide.

Gli strumenti oggi ci sono e questo è paradossale perché abbiamo una tecnologia 
che l’uomo non ha mai avuto negli ultimi 100 anni ed è assurdo come ancora oggi 
si perda tempo a non usare le tecnologie,gli strumenti e i farmaci che abbiamo 
per combattere le patologie del pianeta e dell’uomo. Questo purtroppo devo dire 
nasce anche da un fatto di disinformazione e cultura: non possiamo accettare che 
ancora si dica che i vaccini fanno male o che alcune informazioni che riguardano 
la lotta agli antibiotici e il consumo eccessivo crea molti problemi. Noi dobbiamo 
assolutamente far sì che la gente sappia e abbia le informazioni giuste da un solo 
componente: la scienza. Senza scienza non si fa niente. Questo è il messaggio 
che dobbiamo dare a tutti quanti. La gente deve sapere che la scienza è alleata.  

C’è qualcosa che possono fare anche le scuole a livello educativo, 
coinvolgendo i ragazzi e le famiglie?

Io sono qui come rappresentante della conferenza dei rettori, quindi di
tutte le università italiane. E noi possiamo fare moltissimo, perché è
proprio attraverso l’informazione e la cultura che risolviamo i grossi
problemi. In Italia c’è un problema e lo sappiamo tutti, abbiamo 60 mila aspiranti
medici ogni anno. Allora qui c’è qualcosa da capire, perché è così? Negli altri 
paesi sono 15 mila, 20 mila, 30 mila. Quindi c’è un problema di orientamento
scolastico che va fatto bene. Vanno preparate le nuove generazioni ad
affrontare il mondo con le competenze necessarie a 360 gradi, non solo
nella medicina. Da qui poi un miglior uso delle conoscenze e una capillare 
divulgazioni delle stesse alla popolazione. A partire dalle scuole di ogni ordine 
e grado.

Giuseppe Novelli,
Rettore dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata,

Vice presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, CRUI
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La salute
nelle città
è la salute
di tutti
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S. Vella

La salute nelle città è la salute di tutti perché il futuro, purtroppo, è 
inevitabilmente dentro le città. Nelle Grandi megalopoli da qui al 2100 avverrà un 
disastro. 

Ci vuole ricerca, i problemi li sappiamo però bisogna anche capire quali sono gli 
interventi più efficaci perché se andiamo a parlare di “non-health”, cioè tutto 
quello che non è biomedico, le sappiamo le cose, cioè il fumo, alcol, ecc, però 
dobbiamo lavorare sui determinanti sociali che sono collegatissimi. La povertà, 
ad esempio, è sicuramente un determinante molto importante perché si sa che i 
più poveri si ammalano di più e muoiono prima poiché molte delle soluzioni per un 
corretto stile di vita sono oggi meno accessibili a tutti: è più facile fare sport se hai 
un parchetto sotto casa, è più facile anche smettere di fumare se sei ricco.

C’è un contesto sociale, aggravato oggi anche dalla crisi, avendo il 25% di 
persone, soltanto in Italia, sotto la soglia di povertà. È chiaro poi che il bambino il 
sabato lo porti al McDonald’s perché non hai soldi per portarlo a mangiare fuori 
meglio. Questo è solo uno dei tanti determinanti, poi c’è tutto il resto sul quale però 
bisogna fare ricerca. 

Ho presentato uno studio europeo che stiamo facendo di “foresight”, cioè stiamo 
andando a vedere qual è la prospettiva delle malattie croniche nel 2050, questo ci 
ha chiesto la commissione europea e abbiamo fatto un modello in cui andiamo a 
vedere quale “policy” sarebbe necessaria per spostare il “barrier” delle malattie 
croniche e abbiamo prospettato vari scenari, dal peggiore al migliore. 

Tutte queste cose però vanno studiate: anche le “policies” vanno guardate sul 
campo, vanno fatti degli studi poiché non si può solo parlare, va fatta ricerca per 
dare poi ai decisori politici indicazioni importanti sulle “policy”. 

Questo è l’obiettivo. 

Stefano Vella,
Direttore Centro per la salute globale dell’Istituto superiore della sanità, ISS
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contributo tratto dall’intervista UrbesMagazineTV

C. Hamelmann
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Christoph Hamelmann,
Capo dell’Ufficio Europeo per gli Investimenti e

lo Sviluppo della Salute, WHO

La salute urbana diventa molto importante poiché 
sappiamo che sempre più persone vivranno in 

contesti urbani. 

L’Health in the Cities G7 side event ha un pro-
fondo valore; sono numerose le iniziative a livello 
urbano nelle quali l’intento è quello di coordinare 

le grandi città di tutta Europa al fine di creare 
delle opportunità di investimento da parte dei 

decision-makers per avere strutture urbane che 
favoriscano un ambiente favorevole per crescere

ed educare i bambini e i giovani. 

Ed è tutto legato alle nostre decisioni a livello
politico-strategico. Abbiamo bisogno di incentivi e 

di regolamenti per il settore privato che
favoriscano il raggiungimento dell’obiettivo

principale che consiste nel dare strumenti a tutti i 
livelli per favorire città a misura di cittadino.

L’ufficio europeo per gli investimenti 
dell’Organizzazione mondiale della sanità (WHO), 
che ho l’onore di rappresentare, e’ competente e 

lavora sulla relazione tra salute-benessere
e sviluppo urbano.

Migliorare la vita di tutti noi su questo pianeta e 
mantenere il pianeta sicuro e sano passa

dall’organizzazione dei grandi agglomerati. 

Abbiamo sviluppato programmi sulle metodologie 
avanzate per gli approcci di investimento, finanza 

e sviluppo. Dobbiamo affrontare le diverse
organizzazioni; politici e stake-holders per far 

capire l’importanza del ritorno sociale di
investimenti, che vanno ben oltre il concetto di Pil.

Su questo concetto dobbiamo coinvolgere tutti gli 
Stati membri creando un network che permetta a

tutti di ripensare le città come Health Cities.

wealth



A cura di Mario Pappagallo

G7 Urban Health
SPECIALE REPORT

Il G7 Salute a presidenza italiana si è concluso a Roma, l’11 dicembre, Parco dei Principi, con-
centrandosi su uno dei punti chiave approvati congiuntamente nella due giorni più operativamente 
ufficiale del G7 italiano. E cioè «per avere successo dobbiamo concentrarci sugli stili di vita, su 
alcol, tabagismo e nutrizione, e su tutti i determinati della salute, promuovendo le città sane, 
le comunità sane e gli ambienti sani (dall’inglese “healthy city”, “healthy community”, ”healthy 
environment”)», come ha sintetizzato il commissario europeo Vytenis Andriukaitis: «Tutti giocano un 
ruolo, le comunità, le regioni, i governi nazionali e internazionali. 

Senza il coinvolgimento di tutti non ce la faremo mai». 

Al Parco dei Principi è stata la salute nelle città, l’Urban Health, l’oggetto di una prima concreta 
azione. Con i sindaci italiani pronti a cogliere la sfida e a porsi nel ruolo di attori protagonisti con 
l’«Urban health Rome declaration». La carta delle 15 priorità, in grado da sole se ben applicate di 
spostare verso il benessere e la salute l’ago della futura salute globale. 
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Il ruolo delle città nella promo-
zione della salute nei prossimi 
decenni sarà, infatti, sempre 
più strategico, con il 70% 
della popolazione globale 
concentrata nelle aree urba-
ne. Per questo occorre una 
nuova figura, un nuovo ruolo, 
nell’organigramma munici-
pale: l’Health city manager. 
Un promotore, gestore e 
controllore degli stili di vita, in 
grado di guidare il processo 
di miglioramento e le misure 
di prevenzione, in sinergia 
con le amministrazioni locali e 
sanitarie. In grado di garantire 
più attività fisica e sport per 
adulti e bambini con percor-
si ciclo-pedonali per attività 
di running e walking e spazi 
verdi pubblici attrezzati come 
“palestre a cielo aperto”. E, 
più in generale, di garantire il 
diritto per ogni cittadino a una 
vita sana e integrata, raffor-
zando educazione e informa-
zione sanitaria, soprattutto 
nelle scuole, creando una 
cultura della buona qualità di 
vita. Premiando anche, con 
incentivi ad hoc, le imprese 
che fanno della responsabilità 
sociale la propria stella pola-
re.

Tutto scritto tra le 15 priorità 
dell’«Urban health Rome 
declaration», siglata dalla 
ministra della Salute 

Beatrice Lorenzin e dal 
sindaco Antonio Decaro, 
presidente dell’Anci (Asso-
ciazione dei comuni italiani), 
nel corso dell’appuntamento 
romano del G7 Salute.

«Le città in prima linea, 
quindi – dice Beatrice Lo-
renzin nel suo intervento di 
apertura -, protagoniste di una 
strategia integrata, attraverso 
un approccio multilivello che 
comprenda iniziative di vario 
genere, sociali prima ancora 
che sanitarie, come interventi 
urbanistici e “laboratori” sugli 
stili di vita sani. Bisogna capire 
che ambiente e salute sono la 
stessa cosa. Il cambiamento 
deve essere innanzitutto 
culturale. Non si può conti-
nuare a rimproverare i bam-
bini che giocano a pallone in 
cortile perché fanno troppo ru-
more. Le città devono essere 
luoghi viventi. Dobbiamo moni-
torare l’inquinamento e abbat-
terlo. Garantire la vivibilità dei 
parchi urbani. Trasformare le 
nostre città e farle diventare 
sostenibili, accompagnando 
i cambiamenti demografici e 
promuovendo l’invecchiamen-
to attivo. Importante la figura 
dell’Health city manager, che 
dovrà coordinare e raccordare 
tutte le politiche finalizzando-
le alla creazione di città più 
salutari». 

Con il termine Health city 
l’Oms descrive una città che 
è consapevole dell’importan-
za della salute come bene 
collettivo e che, quindi, mette 
in atto politiche per tutelarla e 
migliorarla, invitando tutti i cit-
tadini all’etica e all’osservanza 
delle regole di convivenza 
civile. Partendo da quest’ottica 
è nata la necessità di mettere 
in atto nelle aree urbane una 
strategia integrata, finaliz-

zata a costruire un’idea di 
città come “promotore della 
salute”, attraverso un approc-
cio multilivello che compren-
da iniziative di vario genere, 
sociali prima ancora che 
sanitarie, quali interventi urba-
nistici, “laboratori” sugli stili di 
vita sani, come  il programma 
Cities Changing Diabetes 
che si pone  l’obiettivo di 
studiare il legame tra diabete 
e città, stimolando iniziative 
per prevenire la malattia. Tale 
progetto vede coinvolta anche 
Roma capitale e città 
metropolitana e prevede 
un ruolo attivo del Ministero 
della Salute, dell’ANCI, 
dell’Health City Institute, 
dell’ISS, di ISTAT, della 
Fondazione CENSIS, di 
CORESEARCH, di 
MEDIPRAGMA, di 
Cittadinanzattiva, di tutte le 
Università di Roma, 
dell’Osservatorio Nazionale 
per la Salute, dell’Istituto 
per la Competitività nelle 
Regioni e di tutte le Società 
Scientifiche e Associazioni 
pazienti in ambito diabetolo-
gico.
Il programma internazionale 
Cities Changing Diabetes 
messo a punto 
dall’Università di Londra Ucl 
e dal danese Centro Steno 
per il diabete, con il contributo 
di Novo Nordisk, che prima 
di Roma (2017) ha coinvolto in 
quattro anni altre sette grandi 
città: Houston, Copenhagen, 
Tianjin, Shanghai, Vancouver, 
Johannesbourg e Città del 
Messico. Un club di 8 grandi 
città-laboratorio per il diabete 
e l’obesità (ma i corretti stili di 
vita si allargano a tutte le ma-
lattie non trasmissibili) nell’otti-
ca Oms. Senz’altro un campo 
di prova da cui si attendono 
informazioni e indirizzi impor-
tanti.



È comunque complicato pas-
sare dalle parole ai fatti, non 
solo in Italia dove peraltro una 
rete socio-sanitaria già esi-
ste e non attende che essere 
attivata sull’obiettivo. Il lavoro 
da fare, comunque, non è 
poco. Nelle città italiane infatti 
per ora si assiste a un peggio-
ramento, salvo rare eccezioni, 
degli stili di vita. 

I fattori di rischio non anco-
ra affrontati sono facilmente 
identificabili: il lavoro ormai 
è di tipo prevalentemente 
sedentario, l’attività fisica 
latita anche tra giovanissimi 
e giovani, l’alimentazione è 
sempre più aderente a mo-
delli “tossici”, ispirati ai pasti 
veloci e al consumo di cibo 
spazzatura. Sempre meno sul 
modello mediterraneo. Tutti 
fattori sociali e culturali errati 
che si traducono in un aumen-
to continuo e costante della 
popolazione affetta da malattie 
non trasmissibili, metaboliche, 
quali l’obesità, le malattie 
cardiovascolari e natural-
mente il diabete, vera piaga 
sociale della nostra epoca.
Un terzo dei malati di diabete 
nel mondo risiede nelle città e 
anche in Italia l’urban 
diabetes è problema emer-
gente di sanità pubblica, visto 
che nelle 14 città metropolita-
ne risiede attualmente il 36% 
della popolazione del Paese 
e circa 1,2 milioni di perso-
ne con diabete. Percentuali 
e numeri destinati a crescere 
vorticosamente nei prossimi 
decenni, tant’è che 
l’Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms) ha già al-
lertato i Pesi membri su quelle 
che considera prossime gravi 
emergenze: obesità e diabete 
metropolitani. 

L’aumento della popolazione 

è costante e nei Paesi a medio 
reddito è di 60.000.000 di 
persone per anno. Il notevole 
incremento della popolazione 
nelle aree urbane è legato 
anche ai fenomeni migratori. 
La migrazione della popola-
zione verso le aree urbane si 
accompagna a cambiamenti 
sostanziali degli stili di vita 
rispetto al passato; cambiano 
le abitudini, cambia il modo 
di vivere, i lavori sono sempre 
più sedentari, l’attività fisica 
diminuisce. I cambiamenti 
demografici in corso, che 
includono l’urbanizzazione, 
il peggioramento degli stili di 
vita, l’invecchiamento della 
popolazione e l’isolamento so-
ciale si riflettono – va ribadito 
- in una crescita costante della 
prevalenza di malattie come il 
diabete.

Il diabete è una delle pato-
logie croniche a più ampia 
diffusione nel mondo, in 
particolare nei Paesi industria-
lizzati, e costituisce una delle 
più rilevanti e costose malattie 
sociali della nostra epoca, 
per la tendenza a determinare 
complicanze sia acute che 
croniche e per il progressivo 
spostamento dell’insorgenza 
verso età giovanili. Nel 2015 
l’International Diabetes 

Federation (IDF) stimava che 
gli adulti con diabete fossero 
415 milioni; in base alle pro-
iezioni, si ritiene che questo 
numero potrebbe aumentare 
fino a raggiungere i 642 
milioni nel 2040. Nelle grandi 
città vivono oggi due terzi delle 
persone affette da diabete.

Anche in Italia l’urban 
diabetes è un problema emer-
gente di sanità pubblica, visto 
che nelle 14 città metropolitane 
risiede il 36% della popolazione 
del Paese e circa 1,2 milioni di 
persone con diabete. I fattori 
più importanti alla base della 
crescita della prevalenza di dia-
bete sono rappresentati 
dall’invecchiamento della 
popolazione e dall’obesità.
Aumenta pure il rischio per le 
patologie infettive (da sovraf-
follamento e condizioni igieni-
che non adeguate), soprattutto 
per gli abitanti delle baraccopo-
li e per l’età infantile. 
L’innalzamento delle 
temperature e l’aumento 
d’intensità delle precipitazioni 
stanno determinando la diffu-
sione di insetti vettori a nuove 
latitudini. E Chikungunya, Den-
gue e Zika - le principali infe-
zioni trasmesse dalle zanzare 
Aedes - si affacciano da tempo 
anche in Italia (quest’anno si 
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è verificata una nuova epidemia autoctona di Chikungunya che ha interessato le Regioni Lazio e 
Calabria, con oltre 240 casi confermati) con la necessità di rafforzare la sorveglianza 
epidemiologica sui focolai e interventi preventivi. Senza contare il ritorno della tubercolosi, con la 
novità di forme super resistenti alle cure. L’antibiotico resistenza in genere è un’altra delle emer-
genze Oms. 

Ad aggravare il tutto c’è la crisi ambientale, tra mutamenti climatici e inquinamento. Il 92% della 
popolazione mondiale è esposta ad aria i cui livelli di inquinamento superano i limiti fissati dall’Oms 
stessa, ogni anno muoiono più di 3 milioni di persone per l’esposizione allo smog e solo il 12% del-
la popolazione risiede in città che rispettano i limiti Oms. Le alte concentrazioni di particolato fine 
e ultrafine sono inoltre associate con un alto numero di morti per infarto e disturbi cardiaci, disturbi 
respiratori e cancro. Inoltre sono fonte di comorbilità in soggetti diabetici, obesi, dal sistema immuni-
tario compromesso. Insomma ricadute a catena verso il peggio. Inquinamento sonoro e luminoso 
incidono anch’essi. Anche l’acqua inquinata gioca un ruolo non indifferente sui rischi per la salute 
perché spesso per riportarla alla potabilità deve subire forti interventi chimico-fisici.
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A tutto ciò si sommano i danni 
psicologici legati ai mali 
sempre più diffusi nelle città: 
stress, isolamento sociale, ri-
schio di essere coinvolti in atti 
di violenza, incidenti stradali… 

Un altro aspetto toccato è 
stato quello delle migrazioni, 
sia forzate sia economiche, 
che alla fine terminano il loro 
percorso per lo più nelle città. 
«La quasi totalità delle donne 
migranti in arrivo in Italia e 
negli altri Paesi europei sono 
state oggetto di violenza e 
le gravidanze sono acquisite 
durante la migrazione», ha 
detto (non a Roma ma negli 
appuntamenti precedenti del 
G7 italiano) Flavia Bustreo, 
vice direttore dell’Oms per 
la salute di famiglie, donne 
e bambini. In particolare, la 
Germania ha sottolineato l’im-
portanza della salute mentale 
delle donne e delle adolescen-
ti migranti, dato che il 50% 
delle malattie mentali origina-
no durante l’adolescenza. Le 
donne sono, inoltre, portatrici 
di salute e di educazione alla 
salute. Bisogna interrompere 
sfruttamenti e violenze a loro 
danno. Poco potrà però essere 
ottenuto se non si raggiunge, 
come ha detto la ministra alla 
salute canadese, «la parità di 
genere».  

Dai lavori interministerili prece-
denti all’evento del Parco dei 
Principi era già partito l’appello 
all’adozione di «azioni coordi-
nate all’interno dei paesi G7 e 
anche con gli altri Paesi, per-
ché la salute di milioni e milioni 
di persone è a rischio» e per-
ché globale è il peso economi-
co e umano del cambiamento 
climatico, del degrado am-
bientale e dell’inquinamento. 
Ormai i dati sono inequivoca-

bili: 250 mila morti aggiuntive 
all’anno direttamente legate 
al cambiamento climatico 
e 7 milioni di morti aggiunti-
ve dovute all’inquinamento 
atmosferico. Il cambiamento 
climatico influisce inevitabil-
mente sulle condizioni della 
salute mondiale: soprattutto 
negli ultimi dieci anni gli effetti 
dei cambiamenti di tempera-
tura imprevisti, eventi climatici 
estremi, stanno esponendo 
le popolazioni del mondo a 
pericolose conseguenze come 
nuove malattie, epidemie e 
varie ripercussioni fisiologiche. 
A suggellare l’emergenza un 
rapporto pubblicato su 
Lancet realizzato da ricercato-
ri di vari atenei e istituzioni tra 
cui l’Oms, la Banca mondiale, 
l’Organizzazione 
meteorologica mondiale 
(Wmo) intitolato “The Lancet 
Countdown on Health and 
Climate Change” che ha 
preso in esame 40 indicatori 
per monitorare gli impatti dei 
cambiamenti climatici sulla sa-
lute globale e di qui in avanti 
sarà aggiornato ogni anno. Su 
questo tema la Wmo ha reso 
noti dati allarmanti sulle per-
centuali di anidride 
carbonica nell’aria che, se-
condo il rapporto, crescono 
inesorabilmente ad una velo-
cità preoccupante. Nel 2016 
vi è stato il “salto” più gran-
de nell’aumento di anidride 
carbonica da 30 anni a questa 
parte e ha portato i valori della 
concentrazione a un tetto mai 
raggiunto negli ultimi 800.000 
anni.

Per quanto riguarda il clima, 
le mutazioni in corso agisco-
no anche sull’epigenetica (e 
quindi sui geni) degli esseri 
umani, influenzandone in parti-
colare fertilità e 

metabolismo. Anche l’aumento 
di obesità e diabete sembra 
favorito da squilibri climatici e 
inquinanti ambientali. 
Il cambiamento di frequenza 
degli eventi estremi come 
ondate di calore, precipitazioni 
eccezionali e siccità ha effet-
ti diretti sulla salute di esseri 
umani e animali determinando:
 1. per la fine del 21° secolo il 
cambiamento della temperatu-
ra di superficie probabilmente 
sarà causa di un aumento di 
1,5°C in più rispetto al 1850;
2. tra il 2000 e il 2016 il nu-
mero di persone vulnerabili 
esposte alle ondate di calore è 
aumentato di circa 125 milioni;
3. picchi di mortalità nelle 
fasce della popolazione più 
fragili e vulnerabili;
4. alterazione delle condizioni 
di vita e lavoro (diminuzione 
del 5,3% in produttività per il 
lavoro rurale a livello globale a 
partire dal 2000 come risultato 
dell’aumento delle temperatu-
re);
5. diminuzione delle risorse 
idriche e della qualità dell’ac-
qua;
6. entro il 2050 si prevedono 
riduzione della disponibilità 
di cibo a livello globale e del 
consumo di frutta e verdura, 
nonché un netto incremento 
in tutto il mondo delle morti 
correlate alla nutrizione (decli-
no del 6% della produzione di 
grano e del 10% del riso per 
ogni grado aggiuntivo (1° C) 
di aumento della temperatura 
globale);
7. incremento dei fenomeni 
migratori. In futuro, si potreb-
bero avere 10 milioni di perso-
ne per volta in movimento per 
eventi climatici avversi e/o per 
gli effetti dei processi climatici 
a lungo termine ed è preve-
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dibile che oltre un miliardo 
di persone a livello globale 
avranno necessità di migrare 
entro i prossimi 90 anni, a 
causa dell’aumento del livello 
del mare dovuto allo sciogli-
mento e collasso dei ghiacci, 
a meno che non vengano 
intraprese azioni;
8. aumento della diffusione 
degli insetti vettori (drastico 
aumento del 3% e del 5,9% 
della capacità vettoriale per 
la trasmissione di Dengue di 
due tipi di zanzare a partire 
dal 1990) e, di conseguenza, 
del rischio di trasmissione di 
malattie infettive, una volta 
considerate esotiche e ora 
riemergenti.

«Il messaggio alle popolazioni 
dei nostri Paesi (quelli del G7) 
e dei Paesi sui quali possiamo 
esercitare la nostra influenza 
è che la salute delle persone 
viene prima di tutto e non 
ci sono divisioni; è questo 
un unico messaggio forte» ha 
sottolineato la ministra 
Lorenzin. Che a Roma ha cita-
to anche un esempio virtuoso. 
Un antidoto già in atto in una 
realtà italiana. Un modello di 
strategia integrata in grado di 
trasformare dalle basi il conte-
sto urbano. Si può etichettare 
come “welfare generativo di 
comunità” per promuovere 
servizi e forme di 
cooperazione attiva tra i 
cittadini. Ed ecco l’esempio 
indicato dalla Lorenzin: il 
modello delle “microaree” di 
Trieste, 13 piccole frazioni di 
dimensione compresa tra i 500 
e i 2500 abitanti. Un modello 
basato sulla creazione di una 
rete di operatori sanitari 
presenti in modo continuo nei 
caseggiati popolari con mag-
giori problemi di reddito e in-
tegrazione sociale. Obiettivo? 

Garantire aiuti diretti in ambito 
sanitario, ma anche a sviluppare 
relazioni di aiuto tra i cittadini e 
una sinergia tra i servizi. Risulta-
ti? Al momento è stato coinvolto 
oltre il 5% della popolazione che 
risiede nelle aree più vulnerabili 
dal punto di vista sanitario e 
sociale, per la maggior densità 
di anziani e soggetti deprivati. 
Con effetti benefici anche per la 
spesa sanitaria. Alcuni punti di 
forza dell’esperienza li elenca il 
ministero della Salute: la conti-
nuità nel tempo (oltre 10 anni); 
la convergenza e la 
cooperazione istituzionale 
intersettoriale (Asl, Comune, 
Ente case popolari, associazio-
nismo); la centralità dell’azione 
delle strutture sanitarie nel 
coordinamento degli interventi di 
costruzione di reti sociali e isti-
tuzionali per la salute; gli impor-
tanti risultati sulla salute delle 
persone e sull’appropriatezza 
delle cure. 
Altra esperienza: quella condot-
ta nella Valle Maira in 
Piemonte, che ha applicato a 
un ambito territoriale di tipo ru-
rale e montano gli stessi principi 
di cooperazione istituzionale e 
centralità del coordinamento 
sanitario utilizzati a Trieste. Il 
modello ha dimostrato un ele-
vato potenziale nella creazione 
di reti di relazione, anche in 
territori spopolati.
Infine va ricordato l’obiettivo più 

ambito del G7: la copertura 
sanitaria universale, la neces-
sità di «costruire in tutti i Paesi 
sistemi sanitari solidi volti al 
conseguimento della Copertu-
ra sanitaria universale (UHC), 
senza lasciare indietro nessu-
no, perché è questa la base per 
affrontare varie altre problema-
tiche» spiega la ministra della 
salute giapponese Michiyi 
Takagi, oltre a quelle di «pre-
venire il collasso dei sistemi 
sanitari durante le emergenze 
umanitarie e le crisi sanitarie» 
e quelle di «ridurre le disu-
guaglianze a livello globale». 
Il prossimo summit sulla UHC 
si terrà il 12 e 13 dicembre a 
Tokio. 

Tenendo sempre presente 
che la salute è anche un 
problema di sviluppo 
sostenibile.
Coinvolge tutti i settori, dall’e-
ducazione ai trasporti, al lavoro 
e all’economia, e va trattato con 
un approccio trasversale, che 
tenga conto delle ricadute sulla 
salute di ogni politica e deci-
sione.La complessità dei temi 
impone la necessità di uscire 
dalla tematica squisitamente 
sanitaria e ciò è stato partico-
larmente evidente in questo G7. 
E proprio riguardo al problema 
dell’urbanizzazione in città fonte 
di malattia o di aggravamento 
delle malattie stesse. 
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“Tutti noi oggi qui presenti rappresentiamo l’espressione di un 
ambizioso traguardo che ci siamo posti: mettere al centro delle 
nostre agende la Salute, implementando in misura crescente azioni 
prioritarie per il miglioramento degli stili di vita e dello stato di
salute del cittadino e delle nostre comunità.”

DAL MANIFESTO AL PARERE CDR E ALLA LETTERA APERTA:
GDL ANCI URBAN HEALTH
Il punto di partenza della nostra azione è stato il Manifesto “La salute nelle 
città: bene comune”, che ha avuto proprio come primi firmatari il Ministro della 
Salute Beatrice Lorenzin, il Presidente ANCI Sindaco di Bari Antonio 
Decaro e il Presidente del Consiglio Nazionale ANCI Sindaco di Catania 
Enzo Bianco. 
Il Manifesto delinea gli elementi chiave che possono guidare le città a studiare 
e approfondire i determinanti della salute nei propri contesti e a fare leva su 
di essi per escogitare strategie tese a migliorare gli stili di vita e il benessere 
psico-fisico del cittadino. Ciascuno dei dieci punti elaborati contiene le azioni 
prioritarie per il raggiungimento di questo obiettivo, promuovendo partenariati 
e collaborazioni non ancora sperimentati. Il Manifesto è stato certo il punto di 
partenza per sensibilizzare i Sindaci a considerare la salute nelle città quale 
azione primaria dell’attività politico amministrativa, tuttavia l’ampia conver-

Roberto Pella,
Vicepresidente Vicario Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
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R. Pella

genza politica del Documento ha fatto sì che a livello sia dell’Unione Europea 
sia dell’Assemblea Nazionale ANCI si potesse concretizzare in ulteriori due
iniziative.
La prima: un Parere d’iniziativa su “La Salute nelle Città: bene comune” pre-
sentato dalla Delegazione italiana presso il Comitato delle Regioni dell’UE, pre-
sieduta da Enzo Bianco, e approvato lo scorso 12 maggio a Bruxelles durante 
i lavori della 123esima sessione plenaria, quasi all’unanimità dei suoi membri, 
amministratori locali di tutta Europa, dopo un intenso lavoro di coordinamento e 
condivisione con le Direzioni Generali della Commissione Europea interessate.
La seconda: lo scorso ottobre, in occasione della XXXIVesima Assemblea Na-
zionale ANCI tenutasi a Vicenza, per la prima volta tutti gli ottomila Sindaci italia-
ni hanno ricevuto una Lettera Aperta, sottoscritta e condivisa da ANCI, Health 
City Institute, CONI, ISS, Cittadinanzattiva, Rete Città Sane dell’OMS. Tra i 
suoi contenuti, l’invito all’azione rivolto ai primi cittadini del Paese riguarda nel-
lo specifico la maggior attenzione da adottare rispetto alla prevenzione delle 
malattie croniche non trasmissibili – un fenomeno definito dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanita la “nuova epidemia”, di portata tale da compromettere la 
qualità della vita delle generazioni future. 

Ecco quindi perché siamo qui: perché costruire le comunità future significa ac-
cogliere una nuova visione, scegliere un nuovo paradigma d’azione che coin-
volga tutti i soggetti che si occupano dei determinanti di queste malattie, specie 
nei contesti urbani, dal mondo accademico e della ricerca clinico-scientifica a 
coloro che hanno saputo intraprendere percorsi responsabili e positivi in ambito 
sociale e politico, economico, sanitario, non ultimo culturale. La lettera aperta 
è il primo esempio in Italia di una campagna congiunta di sensibilizzazione su 
temi rilevanza sociale con l’obiettivo dichiarato di migliorare la qualità di vita dei 
cittadini e delle generazioni future: rappresenta quindi un passo fondamentale 
per l’avvio di politiche concrete, richiamando e stimolando l’azione e l’attenzio-
ne dei “primi cittadini” sulla necessità e urgenza di promuovere la salute nelle 
città come bene comune, adottando risoluzioni che possano soddisfare i dieci 
punti espressi nel Manifesto. Essa sancisce, attraverso la grande alleanza sot-
toscritta dai suoi firmatari, finalmente le linee di una visione complessiva della
questione.
Entrambe le iniziative prendono spunto dal Manifesto e sono una risposta poli-
tica alla roadmap espressa nel documento dell’Health City Institute presentato 
per la prima volta al Tempio di Adriano nel luglio 2016.

Mettendo infine al lavoro circa trenta amministratori locali interessati e attivi sul 
tema si è costituito, lo scorso 30 maggio, il Gruppo di Lavoro ANCI Urban 
Health, con l’obiettivo di lavorare con tenacia e assiduità a dei progetti pilota,
attraenti anche per partenariati europei e internazionali, replicabili in tutto il ter-
ritorio nazionale, nelle nostre città, metropolitane e non solo – perché, come 
sappiamo, il nostro Paese ha un assetto amministrativo che si fonda anche su 
6mila (degli 8mila) piccoli comuni che debbono riconoscere, in una comunione 
d’intenti e di scopi, la volontà di unirsi e fare rete per esprimere la propria po-
tenzialità.

STRUMENTI CONDIVISI CHE TRADUCONO IN AZIONI LA VISIONE 
POLITICO-STRATEGICA
Le città e il loro modello di sviluppo sono oggi in prima linea nella lotta contro 
tutte le criticità connesse alla crescente urbanizzazione e ovviamente la salute 
pubblica occupa fra queste un posto di primaria importanza. Per agire concre-
tamente sui determinanti della salute, e non con interventi a spot che non risol-
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verebbero i problemi di fondo e
non permetterebbero di comprendere a pieno 
la sfida alla quale siamo chiamati – la sfida per 
“città inclusive, sicure, sostenibili e capaci di 
affrontare i cambiamenti” come espresso dal 
SDG11 dell’ONU, le città oggi devono essere 
non sono solo motori economici per i Paesi, 
bensì centri di innovazione in grado di gestire 
e rispondere alle drammatiche transizioni demo-
grafiche ed epidemiologiche in atto. Nelle città i
vantaggi per la salute possono essere infatti no-
tevolmente differenti per alcune persone rispetto 
ad altre e oggi è già noto che in medesimi con-
testi urbani ci sono aspettative di vita differenti: 
deve quindi originarsi un cambio di paradigma 
nell’ideare gli spazi di vita della città, che richie-
dono un ripensamento strutturale che metten-
do al centro delle proposte progettuali il 
benessere e la salute degli abitanti, passando 
da un welfare state a un sistema di welfare local.

ORTI DELLA SALUTE
Un primo ambito concreto su cui, come coor-
dinatore del GdL ANCI Urban Health, agiremo 
sarà la creazione degli “Orti della Salute”, che 
– attenzione! – non sono gli orti urbani, bensì 
veri e propri laboratori in cui “coltivare la salute”, 
sul modello inaugurato e sperimentato alla Casa 
Bianca da Michelle Obma. Gli Orti della Salute 
saranno progetti di comunità, di alfabetizzazio-
ne ed educazione alla salute, per i quali saranno 
coinvolti i poli museali, insieme agli agricoltori, 
ai nutrizionisti e ai professionisti in grado di de-
clinare il modello da proporre nelle scuole e nei 
territori. Se si pensa che l’Italia registra l’indice di 
obesità più alto d’Europa, “seminare” il concetto 
di Salute, “coltivare” la Salute significa lanciare 
un messaggio importante e forte, di una politi-
ca che agisce attraverso il buon esempio per 
costruire città più sane e salutari, con ricadute 
positive sulla sostenibilità socio-economica del 
territorio e il rispetto dell’ambiente.
Coltivare l’idea di un mondo migliore, ove reale 
sia la possibilità di una politica stabile, duratura, 
sostenibile per cui aspettativa e qualità della vita 
debbano crescere per tutti, esprime la piena vo-
lontà di costruire i presupposti per un godimento 
pieno del Diritto alla Salute. A maggior ragio-
ne dalla firma, a ottobre 2015, del Milan Urban 
Food Policy Pact cibo, salute e pianificazione 
sono campi dove poter al meglio sperimentare
politiche congiunte e strumenti operativi che inte-
grino salute e urbanistica. La edible city è infatti 

un concetto che lascia intravvedere percorsi vir-
tuosi e si fa largo nel dizionario più recente, pur 
essendo antico quanto Cicerone quando scrive-
va “Se accanto alla biblioteca avrai l’orto, non 
ti mancherà nulla”, citazione che ho
recentemente ritrovato in un delizioso libro…

MASTERCLASS PER HEALTH CITY MANAGER
In secondo luogo, partendo dalla configurazione 
attuale delle città, daremo vita a una nuova cultura 
delle relazioni istituzionali in grado di affrontare 
il fenomeno dell’inurbazione secondo parametri 
e logiche interpretative che, pur se adeguati a
retroterra ed esperienze locali diversi, abbiano 
come obiettivo comune l’implementazione di stru-
menti di partecipazione, di responsabilità e di go-
vernance, assunti – a ogni livello – come valore 
per la città. E come lo attueremo? Attraverso la
nascita e la formazione grazie a una masterclass 
multidisciplinare di una innovativa figura, che 
chiameremo Health City Manager, il quale si por-
rà come principale interlocutore per le esperien-
ze e le pratiche di sussidiarietà orizzontale bot-
tom-up, finalizzate alla condivisione di progetti e 
di responsabilità nei confronti della coproduzione
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e gestione dei servizi, anche di quelli non conven-
zionali, generando spazi e occasioni di inclusione 
sociale. 

In questa nuova formulazione, la salute in quanto 
bene comune potrà divenire un motivo aggregan-
te in grado di far recuperare un senso di titolarità 
e responsabilità da parte dei cittadini nei confron-
ti degli spazi di vita.
Mirare all’empowerment della persona, al centro 
della cura individuale e comunitaria, favorirà la 
capacità sociale della comunità di stare bene nel 
proprio territorio, attraverso la sua responsabiliz-
zazione e il prendersi cura dei beni comuni; di 
adoperarsi per far cooperare tra loro tutti gli attori 
dell’arena urbana, da quelli pubblici dotati di po-
teri, risorse e mezzi per la cura della salute e del 
benessere delle popolazioni urbane a quelli civici, 
disponibili, per la realizzazione degli stessi obiet-
tivi, a mettere in campo energie,risorse, compe-
tenze. Attraverso questa figura si assisterà al pro-
gressivo passaggio da progetti di piccola scala, 
limitati nel tempo e dedicati prevalentemente alla 
sola promozione di stili di vita più sani, a politi-
che e programmi più estesi che coinvolgeranno 

R. Pella

il buon governo della salute, lavoreranno sulle 
questioni della sostenibilità urbana, della pianifi-
cazione urbanistica e dell’approccio integrato
intersettoriale, consentendo ad esempio minori 
costi sociali e più anni di vita in salute, per un co-
siddetto invecchiamento attivo. Le città sono in-
fatti sempre meno interessate a interventi a breve 
termine e di tipo dimostrativo in favore, invece, di 
progetti e programma di medio lungo periodo che 
“uniscano i puntini”, mettano in relazione i diversi 
interventi, interrogandosi sui risultati ottenuti con 
riferimento ai determinanti, alla governance, all’e-
quità, per costruire quell’obiettivo complesso ma 
raggiungibile che l’Oms ha sintetizzato in “health 
in all policies”.

TAVOLO NAZIONALE E STATI GENERALI 
DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
Infine, un ultimo progetto che abbiamo in mente 
di realizzare è la costituzione del Tavolo 
Nazionale sulla Salute e sul Benessere per 
l’attuazione, la misurazione e il monitoraggio dei 
10 Punti del Manifesto, i cui lavori possano poi 
confluire nell’iniziativa degli Stati Generali della 
Salute e del Benessere in Italia.
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La contemporaneità vede infatti un mutato qua-
dro di condizioni sociali, di rischi ambientali, il 
progressivo invecchiamento della popolazione, 
la drammatica riduzione delle risorse pubbliche 
ma anche nuove opportunità legate all’innovazio-
ne tecnologica e a una nuova economia, nuove 
richieste riguardanti il benessere, la salute, la co-
esione sociale. Queste ultime devono tradursi in 
politiche ordinarie integrate, prevedere l’adattabi-
lità nel tempo delle proposte progettuali,incenti-
vare il ricorso ad azioni e interventi minuti di ripa-
razione e manutenzione del patrimonio pubblico, 
stimolare il richiamo ad accordi e patti volontari 
coi cittadini per il mantenimento, la gestione, il
decoro degli spazi di vita, dare avvio a pratiche 
incrementali di rigenerazione urbana, ecc…

Ecco quindi che l’efficacia di un impianto chiaro 
di obiettivi e strategie espressi in termini di salu-
te e benessere negli ambienti di vita urbana sarà 
quanto di più utile per favorire l’integrazione tra 
piani di diverso livello, tra piani e progetti, per ali-
mentare il confronto tra i diversi settori/agenzie 
della sanità pubblica e dell’urbanistica e tra i piani
e programmi di loro emanazione. Infine, il coinvol-
gimento delle comunità locali e degli stakeholder 
influirà notevolmente nel determinare il successo/

insuccesso dei piani e dei progetti nel perseguire 
gli obiettivi della salute e del benessere.

CONCLUSIONI
Produrre benessere per i cittadini e per le ge-
nerazioni future per lasciare città vivibili e un 
ambiente urbano che promuova la salute come 
parte fondamentale dell’infrastruttura e delle fun-
zioni delle città sarà la missione che accomunerà 
e guiderà le nostre scelte, il nostro senso di re-
sponsabilità, attribuendo un valore aggiunto alla
dimensione locale per il coordinamento dei biso-
gni espressi. Nel pieno rispetto della cultura del 
fare, il Sindaco, insieme a ciascun amministratore 
locale, dovrà saper, e poter, tradurre la propria 
visione, le proprie idee in fatti, in azioni quotidia-
ne sulle quali sarà mia premura aggiornarvi come 
coordinatore del Gruppo di Lavoro ANCI Urban
Health.

Permettetemi quindi di sottolineare questo ultimo 
aspetto, in conclusione: nel perseguire gli obietti-
vi che ci siamo dati, il ruolo del Sindaco è fonda-
mentale, anzi determinante nel plasmare il tessu-
to della città, o nel rammendarlo – direbbe Renzo
Piano, dal suo assetto urbanistico alla garanzia di 
servizi a misura di cittadino. Le amministrazioni 

URBES | 2° anno - N°1 - Febbraio 2018 www.urbesmagazine.com 49

R. Pella

locali devono proporsi come garanti di una sanità 
equa, divenendo ideatrici di un nuovo paradigma 
di governance collaborativa tra enti, dove istitu-
zioni, imprese, organizzazioni della società civile 
e cittadini possano contribuire alla progettazione 
di un assetto urbano condiviso e armonico.

Se da un lato le esigenze dei cittadini richiedono 
un ruolo sempre maggiore nella costruzione delle 
conoscenze e poi, ancor di più, delle decisioni 
che riguardano la salute, perché hanno un impat-
to sulla loro vita quotidiana, dall’altro gli Ammini-
stratori hanno la necessità di trovare nuovi modi 
per integrare le competenze degli esperti con la 
conoscenza che la comunità possiede. I gover-
ni locali pur risentendo della crisi finanziaria e 
operando in condizioni di austerità hanno un’op-
portunità unica in questo momento storico, han-
no iniziato a profondere il loro impegno in ampie 
strategie intersettoriali per la salute nelle città, 
a investire nella creazione di ambienti vivibili, so-
stenibili, e attraenti, nei quali perseguire oltre al
miglioramento della qualità dell’ambiente, una 
maggiore accessibilità alle aree verdi e alle aree 
di socializzazione per migliorare il fisico e lo psi-
chico, la realizzazione di piste ciclabili e pedonali 
per muoversi in libertà, per affrontare le sfide che 

la Città oggi ci pone.

Una “città-fabbrica di benessere” è oggi tra le 
sfide maggiori per la stessa sanità pubblica che 
in tutto il mondo si trova a fronteggiare proprio 
nelle città, non solo l’aumento della popolazione 
mondiale ma anche l’invecchiamento delle popo-
lazione e la transizione demografica, richiedendo 
la formulazione di modelli urbani gestiti finalmente 
a misura di benessere. 

Si chiede alla generazione urbana di diventare
un’occasione per prevenire il disagio fisico e psi-
chico delle persone e favorire l’integrazione. 
La città deve essere essa stessa un fattore di 
protezione della persona, sia perché è progetta-
ta qualitativamente bene sia perché può attivare 
iniziative di sostegno e di intervento nei confronti 
dei casi di disagio o di patologie, in modo da con-
trastarli.

Nessun sistema può resistere senza un 
reale programma di prevenzione: 
difendiamo la nostra salute ogni volta che 
progettiamo e lasciamo alle generazioni 
future città e comunità resilienti e più in 
salute.
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leadership locale per la salute
e lo sviluppo sostenibile

Sono tre le sfide principali che 
la Contemporaneità pone alle 
nostre città ma forse all’Umanità 
intera: l’urbanizzazione, 
l’invecchiamento della popola-
zione e i mutamenti climatici. 
Le prime due contengono però 
la chiave stessa per la propria 
soluzione, come spesso accade 
nelle situazioni complesse. E 
soprattutto offrono delle 
opportunità, ancora insondate 
per tanti aspetti, utili ad affron-
tare le inevitabili conseguenze 
della terza sfida e costituire una 
comunità più resiliente e 
inclusiva. 

Da queste considerazioni nasce 
la necessità di sviluppare nuove 
Urban Sciences, che superino 
gli specialismi dell’urbanistica 

tradizionale, per fare leva in 
modo inter-settoriale e inter-di-
sciplinare sul nesso che lega 
mutuamente il ben-essere e 
l’equità sociale alla 
sostenibilità ambientale. 
Ma soprattutto queste sfide 
fanno delle Amministrazioni 
Locali la nuova frontiera della 
salute pubblica.

L’endiadi del titolo, che pro-
muove sintatticamente la città 
sullo stesso piano della salute 
(così come Dante parlò delle 
“vene e i polsi”, invece che 
delle “vene dei polsi”), enfa-
tizza l’importanza della salute 
nelle città, che è ormai pro-
tagonista di molti importanti 
congressi a livello mondiale.
Come l’evento a Roma in 

occasione del G7 della Salute 
il 17 dicembre 2017 si intitola-
va Health in the cities, così a 
Bruxelles il 7 settembre 2017 il 
titolo della Conferenza 
annuale dell’EPHA (European 
Public Health Alliance – l’asso-
ciazione europea di secondo 
livello che raccoglie tutte le 
organizzazioni e i portatori di 
interesse sul tema della salute 
pubblica) era Is local 
government the new frontline 
for public health? Allo stesso 
modo, nell’ottobre successivo, 
l’Health Forum Gastein (che 
ormai è la “Cernobbio” della 
Salute), dal titolo eloquente 
Health in all Policies and 
Politics, prevedeva una sessio-
ne plenaria proprio sulla local 
politics for health. Come nella 

Furio Honsell,
Vicepresidente della Rete Italiana Città Sane del WHO

e Sindaco di Udine

Costruire una
città sana
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VI Ministerial Conference on 
Environment and Health svoltasi 
a Ostrava (Repubblica Ceca) a 
giugno 2017 numerose sessioni 
erano dedicate al ruolo dei conte-
sti urbani (ad esempio Cities and 
regions: building environmental 
and social resilience in the con-
text of the global environmental 
changes), così a Bogotà in occa-
sione del Congresso di 
HABITAT III sulla New Urban 
Agenda il tema centrale era il 
“Right to the City”, che evi-
denziava il potenziale delle città 
nel garantire i principi di equità, 
sostenibilità, democrazia e giu-
stizia sociale. Se ciò non ba-
stasse, alcuni mesi fa l’OMS ha 
pubblicato un libro sulla Health 
Diplomacy, con un importante 
capitolo proprio sulla City Health 
Diplomacy, che per la vastità 
delle problematiche e riflessioni 
sollevate ha creato il contesto per 
un’altra prossima pubblicazione 
dedicata esclusivamente alla 
diplomazia della salute a livel-
lo di città. Per quanto riguarda 
Udine infine, la salute è stata la 
lingua franca, che ha permesso 
di concretare la visione strategica 
della decarbonizzazione e della 
salute-in-tutte-le-politiche e in 
tutte le componenti della società 
civile (WHO whole-of-government 
& whole-of-society approach). Si 
è riusciti ad agire in modo inte-
grato sui determinanti promuo-
vendo sostenibilità ambientale 
e salute intesa come benessere 
fisico, mentale, sociale e relazio-
nale, con particolare attenzione 
ai gruppi più deboli o emarginati, 
quali poveri, anziani, bambini, 
disabili, immigrati, lgbt.
Le città possono raggiungere 
ciò che gli stati membri non 
riescono a conseguire, questo 
è il nuovo adagio che sta emer-
gendo sia sul fronte della salute 
che su quello altrettanto decisivo 
dell’energia e del cambiamento 

climatico. 
Le aree urbane, demografica-
mente ormai preponderanti, 
sono al centro di innumerevoli 
contraddizioni. Sono i princi-
pali soggetti produttori di ric-
chezza, ma anche i maggiori 
consumatori di energie fossili, 
nonché i principali respon-
sabili della qualità dell’aria e 
dell’inquinamento da rumore. 
Sono il contesto dove è più 
facile offrire servizi di qualità 
ma dove maggiori sono le 
disparità. Sono il luogo più 
favorevole alla promozione dei 
diritti umani, dei valori civili e 
dell’empowerment dei cittadi-
ni, ma anche all’origine dell’e-
sclusione sociale e di tanto 
disagio mentale. Sono l’unica 
speranza per un’Europa unita, 
ma anche l’ambiente dove più 
facilmente fanno presa l’odio, 
il risentimento, il rancore e 
l’antipolitica. 
Le città sono il Futuro 
dell’Antropocene! Per que-
sto si deve capitalizzare su di 
esse e l’adagio sopra riportato 
è calzante. Le città sono il 
luogo dove è più facile alfa-
betizzare i cittadini a stili di 
vita sani e sostenibili, dove 
è più facile fare prevenzione 
e promuovere la resilienza e 
l’inclusione. E il loro successo 
in questi compiti è il dovere di 
ogni amministratore locale, 
ma anche l’unica speranza 
per l’Umanità intera. 

Le Amministrazioni Locali 
possono raggiungere questo 
obiettivo però, solamente se 
diventano catalizzatori di inno-
vazione sociale, facilitatori di 
enablement & empowerment, 
di mediatori e social brokers 
nei confronti delle proposte 
che vengono dalle comunità 
per indirizzarle e armonizzarle 
verso un obiettivo comune di 

inclusione, sostenibilità e resi-
lienza.
La città di Udine ha fatto di 
queste strategie e processi 
la propria bandiera, e grazie 
all’esperienza e al prestigio che 
ha conseguito in Europa con la 
propria politica ultradecennale 
in tema di salute pubblica e 
ambiente, è stata invitata a tutti 
gli appuntamenti sopra elen-
cati. Udine oggi è membro del 
Political Board del Covenant 
of Mayors for Energy and 
Climate Change. Tra i primi 
firmatari del Covenanat of 
Mayors 202020 nel 2009, Udine 
ha oggi quasi raggiunto l’obiet-
tivo di riduzione delle emissioni 
di CO2 da fonti fossili del 20% 
entro il 2020 e ha posto le basi 
per quello del 40% entro il 2030, 
rispetto alla baseline del 2006. 
Udine è anche nel Political 
Vision Group della Rete WHO 
Healthy Cities e città capofila 
della WHO Healthy Ageing
Task Force dal 2008. Il dinami-
smo di Udine le è valso la presi-
denza del European Covenant 
on Demographic Change 
dal 2015 e ha reso possibile 
la partecipazione ad attività e 
programmi internazionali quali 
il Progetto WHO Age-Friendly 
Cities, la definizione dell’UE 
Active Ageing Index, lo svilup-
po di Age-Friendliness 
indicators dell’ufficio OMS di 
Kobe (Giappone), e lo studio 
sugli Age-Friendly
Environments in Europe.
Nella strategia della città di 
Udine Salute e Ambiente sono 
inseparabili. Un esempio che 
evidenzia i principi dell’azione 
integrata e dell’innovazione 
sociale è l’iniziativa del 
Pedibus, l’andare a scuola a 
piedi, che ormai viene orga-
nizzato da gruppi di cittadini in 
quasi tutte le scuole elementari 
della città. L’iniziativa, infatti, 
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permette di coniugare attività fisi-
ca e benessere mentale, promo-
zione dell’intergenerazionalità e 
dell’integrazione sociale, riduzio-
ne del traffico, delle emissioni di 
CO2 e del rumore, sostenibilità 
ambientale, conoscenza del 
territorio e riappropriazione dello 
spazio urbano, e co-progettazio-
ne per la messa in sicurezza dei 
percorsi casa-scuola. 
Per quanto riguarda la 
transizione energetica e la 
decarbonizzazione, numerose e 
diversificate sono state le azioni 
realizzate a Udine ripensando sia 
i servizi di interesse generale 
(reti elettriche, del gas, dell’ac-
qua, dell’illuminazione pubblica, 
del teleriscaldamento, sistemi 
di mobilità pedonale, ciclabile, 
di trasporto pubblico, di con-
trollo della qualità dell’aria) sia 
gli strumenti di pianificazione 
territoriale (piano regolatore e 
regolamento edilizio) in modo 
da promuovere la sostenibilità, 
tutelare la biodiversità e ridurre il 
consumo di suolo. 
Tutte queste iniziative e percorsi 
sono stati co-sviluppati a Udine 
attraverso processi di 
crowd-creation cercando di 
migliorare gli stili di vita e i com-
portamenti responsabili ma 
rendendo la scelta più sana e so-
stenibile anche quella più facile/
divertente. Si è cercato di costitu-
ire ambienti inclusivi e facilitanti. 
Nell’Antropocene avanzato deve 
essere obiettivo prioritario ab-
battere muri e costruire ponti e 
piazze, luoghi inclusivi, dinamici, 
abilitanti e catalizzatori di trasfor-
mazioni positive, ai quali tutti pos-
sano accedere, anche da punti 
di ingresso a priori non comu-
nicanti, per trovare insieme dei 
significati. Non lasciare indietro 
nessuno è il nostro dovere ma 
anche la nostra unica speranza 
per un futuro migliore, come 
amministratori ma prima 
ancora come cittadini.
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Nel mondo di oggi, una sempre crescente parte della popolazione – quindi dei bambini e degli 
adolescenti -  vive in aree urbane. È estremamente importante focalizzare l’attenzione sulla 
salute nelle città dove, la concentrazione demografica può portare ad importanti vantaggi per 
quanto riguarda, per esempio, la presenza di servizi sanitari, ma anche a forti rischi come, per 
esempio, l’inquinamento ambientale o gli incidenti stradali.  

Spesso, nel ragionare e nel costruire politiche per favorire uno sviluppo sano delle città e dei loro 
abitanti si ragiona in termini di popolazione in generale. Anche in vista della loro maggiore vulnera-
bilità, è importante prestare particolare attenzione alla situazione dei bambini e degli adolescenti 
e alla promozione del rispetto dei loro diritti.  Ciò significa favorire politiche e assicurare investi-
menti che siano in linea con principi fondamentali della Convenzione dei diritti dell’infanzia e 
adolescenza (CRC), approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 e ratificata 
dall’Italia nel 1991. Tra questi, il Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino (art. 
6), secondo il quale gli Stati devono impegnare il massimo delle risorse disponibili per tutelare la 
vita e il sano sviluppo dei bambini, ha una rilevanza ovvia. 

www.urbesmagazine.com URBES | 2° anno - N°1 - Febbraio 201854

UNICEF
Bambini e adolescenti:
il futuro delle nostre città

I Contributi

Francesca Moneti,
Head Institutional Advocacy, UNICEF Italia

URBES | 2° anno - N°1 - Febbraio 2018 www.urbesmagazine.com 55

È importante inoltre assicura-
re che politiche e investimenti 
rispettino gli altri tre principi fon-
damentali, ossia:
• La non discriminazione (art. 
2): i diritti sanciti dalla Conven-
zione devono essere garantiti a 
tutti i minori, senza distinzione di 
razza, sesso, lingua, religione, 
opinione del bambino/adole-
scente o dei genitori.
• Il superiore interesse del 
bambino (art. 3): in ogni legge, 
provvedimento, iniziativa pub-
blica o privata e in ogni situa-
zione problematica, l’interesse 
del bambino/adolescente deve 
avere la priorità.
• L’ascolto delle opinioni del 
minore (art. 12): prevede il dirit-
to dei bambini a essere ascoltati 
in tutti i processi decisionali che 
li riguardano, e il corrispondente 
dovere, per gli adulti, di tenerne 
in adeguata considerazione le 
opinioni.

Avendo tempi di esposizione 
molto limitati e volendo aggiunge-
re e non ripetere temi già trattati 
da altri relatori, vorremmo condi-
videre informazioni pubblicate in 
due studi recenti dell’UNICEF. 
Il primo tratta il tema 
dell’inquinamento dell’aria, fo-
calizzando l’attenzione su pericoli 
per i bambini che sono al giorno 
d’oggi poco noti. Il secondo tratta 
il tema dei bambini nel mondo 
digitale, tema che, come l’inqui-
namento, non tocca solo le aree 
urbane ma che, in virtù della con-
centrazione dell’uso di strumenti 
digitali in aree urbane, comporta 
maggiori rischi e benefici per i 
bambini e gli adolescenti che vi 
risiedono. Infine, rimanendo in 
linea con la promozione com-
plessiva dei diritti dei bambini e 
degli adolescenti in aree urbane 
descriveremo in breve l’iniziativa 
delle Città amiche dei bambini, 

che può servire da strumento 
per promuovere la salute nelle 
città tramite la partecipazione 
attiva dei bambini e dei ragaz-
zi.

La salute fisica dei 
bambini – e degli adulti: 
l’inquinamento dell’aria
Secondo lo studio 
dell’UNICEF, “Danger in the 
Air: How air pollution can 
affect brain development 
in young children” (Pericolo 
nell’aria: così l’inquinamento 
atmosferico può compromet-
tere lo sviluppo cerebrale dei 
bambini) sono circa 17 milioni 
i bambini con meno di un anno 
di età – un numero evidente-
mente elevato - che vivono 
in aree in cui l’inquinamento 
atmosferico è di almeno 6 
volte superiore ai limiti fissati a 
livello internazionale 
dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità (OMS). 

Come già noto, respirando 
aria inquinata da pulviscolo e 
altre particelle sospese nell’at-
mosfera, questi bambini sono 
a rischio elevato di contrarre 
infezioni al sistema respirato-
rio che possono – in casi gravi 
e per via della carenza di cure 
– portare anche alla loro
morte. La novità sottolineata 
dallo studio è che respirare 
l’aria tossica mette potenzial-
mente anche a rischio il loro 
sviluppo cerebrale, danneg-
giando il tessuto cerebrale e 
minare lo sviluppo cognitivo, 
con conseguenze che posso-
no essere permanenti.

Le particelle di inquinamento 
ultrasottili sono così piccole 
da poter entrare nel flusso 
sanguigno, arrivare al cervel-
lo e danneggiare la barriera 
ematica cerebrale provocando 

neuro-infiammazioni. Alcune 
particelle, come il particolato 
ultrafine di magnetite, prodotto 
dal traffico urbano e dalle
centrali energetiche, può 
entrare nel corpo attraverso i 
nervi olfattivi e l’intestino e, a 
causa della sua carica magne-
tica, creare stress ossidativo 
– noto come causa di malattie 
neurodegenerative. Altri tipi di 
particelle inquinanti, come gli 
idrocarburi policiclici aromatici, 
possono danneggiare aree nel 
cervello essenziali nell’aiutare i 
neuroni a comunicare, alla base 
dello sviluppo e dell’apprendi-
mento dei bambini.
 
Il cervello di un bambino mol-
to piccolo è particolarmente 
vulnerabile perché può esse-
re danneggiato anche da una 
piccolissima dose di sostanze 
chimiche tossiche rispetto a 
quello di un adulto. I bambini 
sono anche altamente vulne-
rabili all’inquinamento perché 
respirano più rapidamente e 
perché le loro difese fisiche e 
immunitarie non sono piena-
mente sviluppate.

Lo studio riporta anche alcune 
azioni utili per ridurre l’impatto 
dell’inquinamento atmosferico
sullo sviluppo cerebrale dei 
bambini. Tra queste, ve ne sono 
alcune che i genitori possono 
compiere a casa per ridurre 
l’esposizione dei bambini a 
vapori nocivi prodotti da tabac-
co, stoviglie e riscaldamento a 
combustione:
• ridurre l’inquinamento atmo-
sferico investendo in fonti di 
energia più pulite e 
rinnovabili per sostituire i 
combustibili fossili
• garantire un accesso eco-
nomicamente sostenibile al 
trasporto pubblico
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• aumentare gli spazi verdi 
nelle aree urbane e garantire 
migliori opzioni per lo 
smaltimento dei rifiuti in modo 
da prevenire la combustione 
all’aria aperta di sostanze chi-
miche nocive
• ridurre l’esposizione dei 
bambini ad agenti inquinanti 
consentendogli di muoversi nel-
le ore del giorno in cui l’inquina-
mento atmosferico è minore
• garantire loro, nei casi estre-
mi, maschere adeguate per 
filtrare l’aria
• creare una pianificazione 
urbana intelligente, in modo 
che le principali fonti di inqui-
namento non siano vicino alle 
scuole, a cliniche o ospedali
• migliorare la salute dei bambi-
ni per potenziare la loro 
resilienza, attraverso la preven-
zione e la cura della polmonite, 
la promozione dell’allattamento 
esclusivo al seno e una buona 
nutrizione

• migliorare le conoscenze e 
il monitoraggio dell’inquina-
mento. Ridurre l’esposizione 
dei bambini ad agenti inqui-
nanti e a fonti di aria inqui-
nata è possibile conoscendo 
innanzitutto la qualità dell’aria 
che viene respirata.

Salute mentale e fisica dei 
bambini…e degli adulti: 
figli dell’era digitale

Il rapporto annuale 
dell’UNICEF “La Condizione 
dell’Infanzia nel Mondo 2017: 
Figli dell’era digitale”, ana-
lizza le realtà e gli effetti della 
tecnologia digitale sulle vite 
dei bambini e sulle loro con-
dizioni di vita, identificandone 
sia i pericoli sia le
opportunità. I giovani rappre-
sentano il gruppo di età più 
connesso. Nel mondo, il 71% 
di loro è online, tasso decisa-
mente più elevato della media 
(48%) della popolazione totale.

Il rapporto analizza i benefici 
che la tecnologia digitale può 
offrire ai bambini più 
svantaggiati, tra cui coloro 
che sono portatori di disabilità, 
crescono in povertà o che sono 
colpiti da emergenze umanita-
rie. Questi includono: aumenta-
re il loro accesso alle informa-
zioni, sviluppare competenze 
per il settore lavorativo digitale 
e offrire loro una piattaforma 
per connettersi e comunicare 
le loro opinioni. Ma il rapporto 
rivela anche che milioni di bam-
bini stanno perdendo queste 
occasioni: circa un terzo dei 
minori nel mondo – 346 milioni
in tutto – non sono online, e 
questo divario (digital divide) 
aggrava le disuguaglianze e 
riduce la capacità dei giovanis-
simi di partecipare a un’econo-
mia sempre più digitalizzata.
Il rapporto analizza inoltre come 
Internet aumenti la 
vulnerabilità dei bambini a 
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una serie di rischi, fra cui l’uso 
improprio delle loro informazioni 
personali, l’accesso a conte-
nuti dannosi e il cyberbullismo, 
sottolineando che, nonostante la 
massiccia presenza di bambini 
online (1 utente di internet su 3 
nel mondo ha meno di 18 anni), 
è stato fatto troppo poco per 
proteggerli dai rischi del 
mondo digitale e per 
aumentare il loro accesso a 
contenuti online sicuri.

Nel 2016, ben 57.335 URL (indi-
rizzi web) contenevano materiale 
pedo-pornografico. Di questi, il 
60% era ospitato su server situati 
in Europa e il 37% in Nord Ame-
rica. Il 53% dei bambini abusati 
e sfruttati per produrre questi 
contenuti hanno 10 anni o meno. 
Il numero di immagini di bambini 
dagli 11 ai 15 anni è in aumen-
to: dal 30% nel 2015 al 45% nel 
2016.
 
La presenza diffusa dei disposi-
tivi mobili, sottolinea lo studio, ha 
reso l’accesso al web per molti 
bambini meno controllato e po-
tenzialmente più pericoloso. Reti 
digitali come il web sommerso 
(“Dark Web”) e le criptovalute, 
come i Bitcoin, stanno agevolan-
do le peggiori forme di 
sfruttamento e abusi, fra cui la 
tratta e l’abuso sessuale di bam-
bini online ‘su richiesta’.

Solo un’azione collettiva da par-
te dei governi, del settore privato, 
delle organizzazioni per i bambi-
ni, del mondo accademico, delle 
famiglie e degli stessi bambini 
può rendere lo spazio digitale 
maggiormente accessibile e 
sicuro per loro.

Le raccomandazioni pratiche per 
aiutare a indirizzare le politiche, 
per renderle più efficaci e per 
individuare pratiche commerciali 

più responsabili che vadano 
a beneficio dei bambini inclu-
dono: 
• fornire a tutti i bambini un 
accesso a risorse online di 
alta qualità a costi contenuti 
• proteggere i bambini dai 
pericoli online – fra cui 
abusi, sfruttamento, tratta, 
cyberbullismo ed esposizio-
ne a materiali non adatti a 
salvaguardare la privacy dei 
bambini e le identità online
• insegnare 
l’alfabetizzazione digitale 
per tenere i bambini informa-
ti, attivi e al sicuro online
• sfruttare il potere del set-
tore privato per migliorare le 
pratiche e gli standard etici 
per proteggere e salvaguar-
dare i bambini che accedono 
al web
• porre i bambini al centro 
delle politiche per il digitale.

Città amiche dei 
bambini (Child Friendly 
Cities Initiative)

Costruire città a misura di 
bambino significa in primo luo-
go migliorare la qualità della 
vita, non solo per i bambini 
ma per tutti i cittadini. Il tempo 
che i bambini passano gio-
cando all’aperto, la possibilità 
di muoversi in autonomia, di 
stare a contatto con la natura, 
ecc., possono essere utilizzati 
come rilevatori della vivibilità 
di una città. L’approccio a mi-
sura di bambino è forse l’unico 
che ha il potenziale per unire 
una serie di tematiche impor-
tanti - salute e benessere, so-
stenibilità, mobilità e sicurezza 
- e può agire da catalizzatore 
per l’innovazione urbana.
Le azioni che si possono met-
tere in atto per realizzare città 
a misura di bambino variano 

a seconda del luogo e del con-
testo locale, ma tutte rispondo-
no alla finalità di tradurre la CRC 
in realtà empirica, attraverso un 
processo nel quale è sostanzia-
le la partecipazione del bambi-
no come soggetto sociale che, 
in accordo con le sue capacità 
evolutive, deve poter esprime-
re il proprio punto di vista e la 
propria opinione.
Il programma UNICEF “Città 
amiche dei bambini e degli 
adolescenti” risponde alla fina-
lità di tradurre i 4 principi cardi-
ne stabiliti dalla CRC in azioni e 
pratiche quotidiane e durevoli 
che migliorano la vita dei bam-
bini nelle città. 

A tale scopo sono stati indivi-
duati 9 passi, che rappresenta-
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no gli ambiti di intervento imprescindibili alla realizzazione del 
programma:
1. La partecipazione delle bambine e dei bambini: promuovere 
un coinvolgimento attivo dei bambini nelle questioni che li ri-
guardano; ascoltare le loro opinioni e tenerne conto nei processi 
decisionali.
2. Un quadro legislativo amico delle bambine e dei bambini: 
assicurare un insieme di leggi, norme e procedure che promuo-
vano e proteggano i diritti di tutti i bambini.
3. Una Strategia per i diritti dell’infanzia in città: sviluppare una 
strategia dettagliata e comprensiva, un’agenda per la costruzio-
ne di una Città amica delle bambine e dei bambini fondata sulla 
Convenzione sui diritti dell’infanzia.
4. Un’unità di intervento o un meccanismo di coordinamento 
per i diritti dell’infanzia: sviluppare strutture permanenti di gover-
no locale per assicurare un’attenzione prioritaria alla prospettiva 
dei bambini.
5. Una valutazione e un’analisi dell’impatto sull’infanzia: attuare 
un processo sistematico per analizzare l’impatto sull’infanzia di 
leggi, politiche e prassi – prima, durante e dopo l’attuazione.
6. Un bilancio dedicato all’infanzia: assicurare un impegno ade-
guato di risorse e un’analisi finanziaria a favore dell’infanzia.
7. Un regolare Rapporto sulla condizione dell’infanzia in città: 
assicurare un monitoraggio e una raccolta di dati in merito alla 
condizione delle bambine e dei bambini e dei loro diritti.
8. La diffusione di una conoscenza sui diritti dell’infanzia: 
assicurare la conoscenza dei diritti dell’infanzia da parte di adulti 
e bambini.
9. Un’istituzione indipendente per l’infanzia: sostenere le Orga-
nizzazioni non governative e le istituzioni indipendenti che difen-
dono e garantiscono i diritti umani, un garante o un commissario 
per l’infanzia, per promuovere i diritti dei bambini.

Il programma si avvia con una delibera di adesione da parte del 
Comune e prosegue attraverso uno specifico percorso, pur non 
andando nel dettaglio. I comuni che aderiscono al programma, 
decidono di attuare i 9 passi e quindi la Convenzione, attraverso 
l’inserimento di azioni concrete nella loro programmazione politi-
ca. Le azioni poste in essere prevedono il coinvolgimento attivo 
dei bambini, al fine di assicurare una prospettiva attenta ai loro 
diritti all’interno di tutti i processi decisionali rilevanti. 
Il riconoscimento di città amica dei bambini e degli 
adolescenti è di fatto un riconoscimento dell’impegno che il 
Comune decide di assumere. 
L’iniziativa fu lanciata nel 1996 in seguito ad una risoluzione 
della seconda conferenza delle Nazioni Unite sugli insediamenti 
umani (Habitat II); i suoi contenuti sono coerenti con altre iniziative 
nell’ambito delle Nazioni Unite, tra cui l’Healthy Cities project 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e quelle del 
Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente.
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I CITTADINI
e la salute
nelle città

In Europa oltre il 50% della popolazione è in 
sovrappeso o è affetta da obesità (dato pre-
sentato alla Conferenza ministeriale europea 
sulla nutrizione e le malattie non 
trasmissibili, Vienna, 2013).
Proprio in occasione della Conferenza di 
Vienna del 2013 i Paesi europei si sono impe-
gnati, nell’ambito del Piano “Salute 2020”, ad 
agire in modo più efficace sia per incidere sulle 
cause dell’obesità sia per spingere i cittadini a 
fare scelte sane e consapevoli. Tra le azioni 
da compiere: etichettatura più innovativa dei 
prodotti, nuove politiche sui prezzi, promozione 
delle filiere alimentari corte e riduzione della 
pressione del marketing sui bambini che induce 
a consumare cibi ricchi di grassi, zuccheri e 
sali. A livello globale si sta agendo per invertire 
la rotta con politiche di prevenzione in grado di 
incidere prioritariamente sugli stili di vita e sulla 
corretta alimentazione (dalle Nazioni Unite 

- obiettivo 3, WHO, alle politiche dell’UE e dei 
singoli Stati membri).

Inoltre, oggi la metà della popolazione mondiale 
vive in città, dove a causa dell’incidenza di 
cattivi stili di vita si è avuto un aumento notevo-
le dell’obesità, anche infantile, e delle Malattie 
Croniche non Trasmissibili, un fenomeno che 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha defi-
nito la “nuova epidemia urbana”. 

In questo contesto tutti sono chiamati a 
cooperare e devono fare la loro parte per inver-
tire questa tendenza che ha un impatto molto 
negativo sullo sviluppo delle nostre comunità e 
per promuovere azioni collettive in grado di in-
cidere sui cattivi comportamenti alimentari e più 
in generale sugli stili di vita.

L’osservatorio dei bisogni dei cittadini di cui 

URBES | 2° anno - N°1 - Febbraio 2018 www.urbesmagazine.com 61

A. Gaudioso

Antonio Gaudioso,
Segretario Generale Cittadinanzattiva 

e EU Citizen’s Network

dispone Cittadinanzattiva, che si è sviluppato 
grazie ad una presenza capillare sul territorio 
e ad una struttura associativa “a rete”, oggi più 
che mai permette una azione di ascolto e di 
tutela dei diritti dei soggetti deboli e di stimolo 
ad avviare processi di partecipazione nelle 
politiche pubbliche.

Lo stato dei servizi sanitari nelle città proprio da 
questo osservatorio appare critico soprattutto 
perché le difficoltà di accesso nelle periferie 
urbane (costi sempre più elevati e tempi di at-
tesa non governati), dove la popolazione invec-
chia, i redditi sono sempre più bassi e le pato-
logie croniche e non trasmissibili aumentano 
in modo esponenziale, sono un vero e proprio 
impedimento alle cure. Inoltre nelle grandi città 
i percorsi assistenziali sono più frammentati, il 
rapporto medico paziente più sfilacciato, è più 
difficile la gestione del disagio mentale e delle 

tossicodipendenze, sono sempre più diffuse 
situazioni di solitudine, povertà, emarginazione e 
disagio sociale aggravate da situazioni di degra-
do urbano.  

Inoltre, come sappiamo dai dati a disposizione, il 
grande flusso di persone verso le aree urbane 
negli ultimi decenni ha determinato dei cambia-
menti sostanziali dello stile di vita, sempre più 
sedentario, caratterizzato da alimentazione non 
corretta, e da poca pratica sportiva, fattori che 
portano a sviluppare soprattutto le patologie del 
benessere come obesità e diabete.
In questo contesto le politiche pubbliche da 
adottare sono diverse e trasversali e vanno 
dall’ambito del trasporto urbano all’alfabetiz-
zazione sanitaria, dai programmi scolastici allo 
screening per la prevenzione primaria, dall’e-
ducazione alimentare alle pratiche sportive. Si 
tratta delle politiche più variegate e che nel loro 
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insieme potrebbero contribuire efficacemente a 
determinare un buon livello di salute in ambiente 
urbano. Le rappresenta molto bene proprio il 
nostro “Manifesto la salute nelle città: bene 
comune” promosso da Health City Think Tank 
e da tutti i soggetti che lo hanno sottoscritto.

Tuttavia, per potenziare l’effetto di queste azioni, 
oltre ad un reale investimento da parte delle 
Istituzioni pubbliche, sarebbe indispensabile 
un coinvolgimento diretto della popolazione. 
Da una parte questo potrebbe avvenire attra-
verso campagne e iniziative di informazione e 
sensibilizzazione sui comportamenti e gli stili 
di vita da adottare, dall’altra con azioni civiche 
mirate si potrebbe attivare la cittadinanza nella 
costruzione di una mappatura dei quartieri e 
del degrado, per far emergere bisogni latenti e 
per monitorare lo stato del territorio e dei servizi 
effettivamente disponibili per i cittadini.

Cittadinanzattiva ha una tradizione di impegno 
su entrambi questi fronti. Sul fronte delle cam-
pagne e delle iniziative di informazione e 
sensibilizzazione è tutt’ora in corso un nostro 
progetto nazionale in tema di mobilità soste-
nibile “Mobilitime - è tempo di muoversi”, 
attraverso il quale ci poniamo la finalità generale 
di sensibilizzare i cittadini sul tema, di educarli 
a diversi e nuovi modelli più sostenibili e re-
sponsabili, a partire dal trasporto attivo, nonché 
interrogarli e coinvolgerli nella individuazione 
delle eventuali criticità e punti di forza legati alla 
loro diffusione.
Siamo convinti infatti che lo sviluppo di modelli 
di mobilità più sostenibili (da un punto di vista 
ambientale, sociale ed economico) rappresenti 
un vantaggio immediato per i cittadini e le co-
munità cui appartengono incidendo direttamen-
te sia sull’adozione di uno stile di vita più sano 
(promuovendo varie forme di mobilità attiva), 
sia incidendo sulla vivibilità delle città (riduzione 
della congestione, del rumore, migliore qualità 
dell’aria). 
Con le nostre azioni in tema di mobilità, in un 
approccio più ampio e “sistemico”, ci collochia-
mo nel solco dei principi declamati nel mani-
festo “Salute nelle città: bene comune”, con 
particolare riguardo al numero 7, che incrocia 
perfettamente i motivi e gli obiettivi della nostra 
iniziativa.
Le principali attività del progetto consistono in:
- promozione di una consultazione civica 
in tema di mobilità sostenibile, con l’obiettivo 

di evidenziare il punto di vista dei cittadini sul 
tema, rilevare le criticità dei modelli attualmente 
presenti e maturare delle proposte di migliora-
mento  (le cui risultanze saranno presentate alle 
Istituzioni in un incontro pubblico);
- iniziative di divulgazione e 
sensibilizzazione sul territorio nazionale grazie 
alle nostre reti territoriali;
- promozione di un concorso fotografico
online con l’obiettivo di raccogliere e far circo-
lare buone pratiche sul tema, per sensibilizzare 
in particolare i giovani.

Sul fronte dell’attivazione della cittadinanza nella 
costruzione di una mappatura dei quartieri e 
del degrado, Cittadinanzattiva ha esperienza di 
monitoraggio civico ed è l’unica associazione 
in Italia a realizzare l’Audit Civico® di servizi e 
politiche, in partnership con le amministrazioni 
pubbliche, non solo sanitarie. In particolare qual-
che anno fa Cittadinanzattiva con Fondaca,  
Formez e Dipartimento della Funzione 
pubblica, ha realizzato un Manuale sulla 
valutazione civica della qualità urbana, stru-
mento ancora oggi valido e disponibile all’ 
utilizzo. La qualità urbana, come si legge nel 
Manuale, non può essere valutata come tale. Il 
concetto è troppo astratto perché possa essere 
analizzato. Quindi, è necessario individuarne 
il contenuto semplificando e riducendo quelli 
che tecnicamente vengono definiti “i gradi di 
astrazione del concetto”. Per questa ragione, 
il concetto contenitore di qualità urbana è stato 
spacchettato in una serie di componenti, a loro 
volta suddivise in dimensioni. Le componenti ci 
aiutano a rendere la qualità urbana più 
tangibile, per esempio individuando elementi 
concreti del concetto di qualità urbana. Alcu-
ni esempi di queste componenti della qualità 
urbana sono la sicurezza, l’accessibilità dei 
servizi, la manutenzione del territorio, ecc. Anche 
tali componenti hanno bisogno, però, di essere 
ulteriormente scomposte in quelle che abbiamo 
definito dimensioni: un esempio di dimensione 
della componente sicurezza, per esempio, è l’in-
columità fisica (che presenta un maggiore livello 
di concretezza rispetto alla sicurezza intesa in 
senso generale). Le componenti e le dimensioni 
sono state individuate durante un focus group 
nazionale cui hanno partecipato esperti di 
ricerca sociale, rappresentanti di organizzazioni 
civiche ed esponenti delle amministrazioni locali. 
Sarebbe utile inoltre promuovere iniziative speci-
fiche per le fasce deboli della popolazione. 
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Agire contro l’esclusione sociale è infatti una 
caratteristica dell’azione di Cittadinanzattiva, la 
cui mission prevede l’impegno per 
l’empowerment dei soggetti deboli, “dare 
potere” a chi non ce l’ha, a chi non vede rico-
nosciuti i propri diritti o a chi non sa di averne, 
a chi potrebbe attivarsi per migliorare la propria 
condizione e quella degli altri. Da questo nasce 
il concetto stesso di cittadinanza attiva: dall’i-
dea che se si intende contribuire a dare forma 
alla società in cui si vive, si deve esercitare un 
potere, ci si deve “attivare” per mobilitare risor-
se, promuovere iniziative, esercitare responsa-
bilità, in altre parole ci si deve occupare della 
politica da attore e protagonista, non in modo 
subalterno rispetto alla “politica del palazzo”. 

Se contribuire a dare forma alla società vuol 
dire fare politica, come è emerso dalla ricchez-
za delle esperienze protagoniste del primo 
Festival della partecipazione, i soggetti della 
politica sono tanti e agiscono nelle strade, nelle 
piazze, negli ospedali, nelle scuole, negli uffici 
pubblici, nei quartieri degradati, nelle comunità, 
e ovunque si operi per un cambiamento della 
realtà.
Dalla nostra esperienza emerge quanto la 
collaborazione di diversi soggetti sia la chiave 
per generare effetti positivi per la tutela della 
salute nelle fasce più deboli della popolazio-
ne e a rischio esclusione: istituzioni, enti locali, 
associazioni e comitati di quartiere, imprese, 
cooperative sociali, servizi pubblici, associazioni 
professionali. Giocando ruoli diversi ma lavoran-
do insieme per un’impresa comune sono state 
sperimentate ad esempio forme di mutuo-aiuto, 
servizi di ascolto,  iniziative di contrasto alle di-
seguaglianze, attività di arte e cultura al servizio 
di percorsi terapeutici, iniziative di piazza.
Si tratta di esperienze che hanno funzionato 
e che per questo meritano di essere messe in 
campo nelle realtà urbane più a rischio per la 
salute pubblica.

Anche la realtà di una capitale come Roma, 
oggi in una condizione di grande fragilità, merita 
la massima attenzione. Di recente è emerso che 
Roma è l’unica tra le 28 Capitali dell’Ue che 
ha peggiorato i suoi indicatori di salute negli 
ultimi anni. Tutti gli indicatori, dall’aspettativa 
di vita, alla mortalità infantile fino alle patologie 
tumorali, fanno riscontrare un peggioramento 
della situazione dei cittadini romani rispetto al 
resto di Italia. 

Per questa ragione l’adozione del 
“Manifesto la salute delle città: bene comune” 
deve rappresentare per la città una occasione di 
rilancio di politiche pubbliche per la salute e 
per la qualità della vita urbana, una opportunità 
di lavoro comune e di collaborazione tra i tanti 
attori protagonisti della salute in città. 

Occasione per dare concretezza anche agli 
obiettivi 2030 (SDG’S) per lo sviluppo sostenibile 
definiti dalle Nazioni Unite: 
“Garantire le condizioni di salute e il benessere 
per tutti a tutte le età (obiettivo 3)”; 
“Rendere le città e le comunità sicure, inclusive, 
resistenti e sostenibili (obiettivo 11)”; 
“Rinforzare i significati dell’attuazione e rivita-
lizzare le collaborazioni globali per lo sviluppo 
sostenibile (obiettivo 17)”. 
Rispetto a questo ultimo obiettivo, l’attuazione 
dell’Agenda 2030 richiede un forte coinvolgi-
mento di tutte le componenti della società, dalle 
imprese al settore pubblico, dalla società civile 
alle istituzioni filantropiche, dalle università e 
centri di ricerca agli operatori dell’informazione e 
della cultura.
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Sono stato onorato dell’invito a prendere parte, quale professore dell’University College 
London, epidemiologo e componente la Rete delle Società scientifiche impegnate su 
come combattere il diabete e l’obesità a livello locale, alla Conferenza “Health in the 
Cities”, promossa dal Ministero della Salute nell’ambito del semestre di Presidenza 
Italiana del G7.

La conferenza internazionale di Roma ha coinvolto le maggiori istituzioni sanitarie ed 
è stato bello per me vedere con quale entusiasmo tutti coloro che sono stati coinvolti, 
ognuno con la propria competenza, hanno cercato un punto di incontro comune af-
finché gli sforzi di ognuno trovassero maggiore efficacia nel perseguire comuni obietti-
vi, con impatto il più possibile globale. Raramente accade. Questa giornata ci ha visto 
impegnati a lavorare insieme, e questo anche nei prossimi mesi, per capire meglio 
le vulnerabilità nelle aree urbane. Io ho dato il mio contributo e i miei suggerimenti. 
Il mio interesse in particolare è capire lo sviluppo delle malattie non trasmissibili e 
croniche nelle aree urbane, nello specifico il diabete. Abbiamo davvero bisogno di 
prendere sul serio l’agenda della salute e di tutte le politiche in modo che possiamo 
capire come le malattie sono influenzate non solo dai nostri incontri clinici, ma anche 
da ciò che avviene nelle strutture ospedaliere, nei reparti medici. Non solo, sono anche 
influenzate da fattori che vanno oltre l’aspetto medico e coinvolgono i potici e altre 
figure professionali.

Il modo in cui viviamo, il modo in cui viaggiamo, il modo con cui gestiamo la nostra vita 
in termini di cibo, la nutrizione in famiglia, il rapporto con medico ed infermiere. Tutto 
incide sulle malattie nelle città. Quindi le città devono organizzarsi per non far ammala-
re e per non aggravare chi è già malato. In Italia penso siate avvantaggiati dalla vostra 
cucina meravigliosa e dall’ambiente storico che vivete nelle vostre grandi città, quindi
che l’Italia sia da esempio.

David Napier,
Professore di antropologia e direttore della Rete delle Società scientifiche, 

University Collge London
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La salute è uno dei beni più preziosi della
nostra vita.

Non è possibile garantire il diritto alla salute sen-
za un’assistenza sanitaria pubblica che sia 
di qualità, libera, prontamente accessibile, che 
possa curarci e prendersi cura di noi quando ci 
ammaliamo. A partire dalle nostre città, è neces-
sario impegnarsi al massimo per creare ambienti
sani ed opportunità alla portata di tutti gli strati 
sociali.
Dobbiamo affrontare la sfida delle disparità nel 
campo della salute, i 10 anni di differenza nell’a-
spettativa di vita tra i quartieri Pedralbes e Torre 
Baró di Barcellona, gli 8 anni che separano due 
piccoli comuni come Sant Cugat e Sant Adrià del 
Besòs, e dobbiamo farlo investendo nella
giustizia sociale e ponendo la prevenzione al 
centro di tutto. In Municipio, abbiamo ampliato 
le risorse destinate all’assistenza sociale e alle 
politiche anti-povertà, quelle a garanzia del di-
ritto alla casa e abbiamo raddoppiato le risorse 
economiche per i programmi sanitari di quartiere 
nelle aree con i maggiori indici di povertà e la 
peggiore situazione a livello di salute. Raggiun-
giamo 23 quartieri - 1 abitante di Barcellona su 4 
- con più di 150 programmi di collaudata efficacia 
per il miglioramento della salute della popolazio-
ne, la coesione sociale, il benessere psicologico, 
i comportamenti a rischio, ecc. Tali programmi 
vengono avviati a seguito di un processo di dia-
gnosi e prioritizzazione delle questioni da affron-
tare, da parte della stessa comunità coinvolta.

La salute mentale costituisce un problema sani-
tario di grande portata, che può colpire ciascuno 
di noi nell’arco della vita. In Catalogna, una per-
sona su 5 soffre di problemi psicologici. Si tratta 
anche di una questione di giustizia sociale: tra le 
persone con uno status socioeconomico inferio-
re, le ospedalizzazioni psichiatriche sono 10 vol-
te di più. Inoltre, la salute mentale è sempre stata 
il brutto anatroccolo del sistema, con meno del 
10% del budget. Noi abbiamo promosso il primo 
Mental Health Plan di Barcellona, un’iniziativa 
pioneristica nel Paese, immettendo decine di mi-
lioni in tutte le aree cittadine al servizio della pre-
venzione e del sostegno per le persone colpite. Il 
nostro piano ha scosso la coscienza della
Generalitat che, pochi mesi dopo, ha annun-
ciato un incremento del proprio budget sanitario 
destinato ai servizi di salute mentale pari a 70 
milioni: un passo importante, ma ancora lontano 

dall’essere attuato ed in ogni caso di portata ina-
deguata, considerando la situazione di parten-
za. Il budget per i servizi di salute mentale deve 
crescere almeno del 40% per le cure, sostegno 
all’assistenza primaria, attività di quartiere, recu-
pero e reinserimento sociale e diminuzione delle 
disparità. 

Per i Catalani, avere denti da curare e pochi sol-
di, vuol dire o non avere denti o non avere sol-
di. La copertura delle spese dentistiche è nulla 
per gli adulti e quella per i bambini è limitata e 
comunque già esaurita. Il Consiglio Comunale 
ha avviato un ambizioso progetto per fornire cure 
dentistiche alle persone con scarse risorse eco-
nomiche, ma la soluzione è di avere
un’assistenza pubblica per le cure dentistiche 
dal governo della regione e che l’accesso a tali 
cure sia garantito per tutti i cittadini.

Allo stesso modo, il pagamento del ticket sui 
medicinali è un’altra fonte di impoverimento, 
una tassa sulla malattia che colpisce special-
mente gli adulti con un reddito inferiore ai 1,000 €
al mese, che comunque devono pagare il 40% 
del prezzo dei medicinali prescritti loro dai me-
dici del sistema sanitario pubblico. A Barcellona 
abbiamo iniziato a mettere 100.000 € in un fondo 
sociale per Ie cure, che ha già raggiunto più di 
2.000 persone, per fare in modo che non debba-
no interrompere le terapie o decidere fra curarsi 
e mangiare o pagare le bollette. Noi crediamo 
che il ticket sui medicinali e sui servizi sanitari 
dovrebbe essere eliminato per tutti i redditi in-
feriori ai 18.000 €, quale primo passo verso l’a-
bolizione di una tassa sulla malattia retrograda 
e ingiusta. 

L’assistenza sanitaria catalana è leader della 
gestione controllata della privatizzazione. A Bar-
cellona, per la prima volta, sono stati resi pubbli-
ci i dati: 220 milioni, 11% dell’assistenza sanitaria 
pubblica della città, nelle mani di società private, 
senza alcun controllo e, praticamente, nessuna 
verifica. Abbiamo bloccato l’invio di pazienti da 
tutti gli ospedali di Barcellona al Sacred Heart 
Hospital, gestito da una multinazionale; ri-
condotto ad un provider pubblico la garanzia 
dell’assistenza notturna e festiva; fatto eseguire 
per la prima volta in 10 anni un audit sulla qualità 
dei centri di cura intermedi. Ma resta ancora mol-
to da fare: utilizzare al massimo la capacità delle 
strutture pubbliche, ricondurre ad una gestio
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ne pubblica quei servizi ambulatoriali e di assi-
stenza domiciliare che non necessitano ricoveri, 
come ad esempio la riabilitazione, modificare le 
leggi per forzare la trasformazione delle società 
mercantili in enti di economia e solidarietà socia-
le con il massimo controllo da parte dello stato. 
 
Ma se c’è qualcosa della nostra assistenza sani-
taria pubblica che fa realmente soffrire i cittadini, 
sono le liste di attesa e, ora, nella stagione inver-
nale, il collasso dei reparti di pronto soccorso.
In generale, quando si viene presi in cura, la qua-
lità del servizio è alta, ma i tempi di attesa sono a 
livelli inaccettabili. Non è un caso che il 30% dei 
catalani che se lo possono permettere paghino 
un’assicurazione sanitaria; anche in questo sia-
mo al primo posto nel Paese.

In questo ambito, noi del Consiglio Comunale 
non abbiamo potuto fare molto altro che prote-
stare e denunciare il caso pubblicamente e nel-
le riunioni dell’Health Consortium, dato che la 
questione è al di fuori delle nostre competenze 
e del nostro budget. Abbiamo potuto contribui-
re solo investendo in macchinari, promuovendo 
un accordo per 37 strutture in città, tra nuove e 
rinnovate, e portare a compimento alcune im-
portanti opere, come il nuovo edificio e la nuova 
area pronto soccorso dell’Hospital del Mar.

Siamo consapevoli però che possiamo e dobbia-
mo fare molto di più per ridurre i tempi d’attesa. 
Non si tratta solo di fare di più, si tratta di agire
diversamente. Non si risolve tutto semplicemen-
te investendo più milioni negli ospedali. Dobbia
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mo realmente mettere l’Assistenza Primaria al 
centro del sistema, smettendo di dichiararlo solo 
sulla carta. I professionisti dell’assistenza prima-
ria si ribellano: non ne possono più del solito ritor-
nello che dice che grazie a loro il sistema ha retto 
durante anni di crisi. Il budget dedicato all’Assi-
stenza Primaria deve salire dal 16% al 25%: più 
professionisti, meglio retribuiti, e lo spostamento 
di servizi e risorse dall’area ospedaliera all’As-
sistenza Primaria, in modo da poter risolvere i 
problemi di salute presso i nostri centri sanitari 
di quartiere, senza portare al collasso i reparti di 
emergenza degli ospedali e innumerevoli specia-
listi. 

Queste sono solo alcune delle nostre principali 
sfide. 

Questa è la sanità che vogliamo per il nostro 
Paese. 

Un servizio sanitario pubblico, di qualità, sen-
za attese irriducibili né tasse sulla malattia, che si 
prenda cura della salute fisica e mentale, che sia 
preventivo, comunitario, equo, universale… 

Ed una società equa, che combatta la povertà, 
promuova l’aggregazione, garantisca il diritto ad 
un lavoro dignitoso, alla casa, a cibo sano, aria 
pulita ... 

I consigli comunali, le città,
hanno numerose competenze e capacità
riguardo alla salute: dobbiamo saperle
sfruttare e passarle agli altri. 
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La Rete Città Sane OMS è la Rete italiana dei Comuni riconosciuta dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità. Si tratta di un network che vede l’impegno di oltre settanta Comuni 
che compongono la Rete Italiana Città Sane dell’OMS. La Rete intende essere uno strumen-
to di lavoro per gli amministratori, gli operatori e tutti i cittadini che credono nel progetto 
Città Sane e vogliono darsi da fare per realizzarlo. Uno strumento per chi fa già parte della 
Rete Italiana Città Sane e anche per chi non c’è ancora, consapevoli che in questa partita 
più siamo e più possiamo davvero cambiare le cose. Il metodo di lavoro su cui la nostra Rete 
si fonda trae origine dalla condivisione del meglio che ciascuno può offrire e dalla 
partecipazione di tutti, per ottenere la forza per tagliare traguardi sempre più ambiziosi. 

La sfida della salute
La salute è la sfida centrale del nostro tempo. Le città, in quanto primo livello di governo e 
primo interlocutore dei cittadini, sanno quanto sia centrale questo tema e percepiscono l’im-
portanza di impegnarsi in questo senso per fare fronte alle sfide del presente e del futuro.

 “La salute non è solo assenza di malattia, ma è un complesso stato di 
benessere fisico, mentale e sociale. La salute è una risorsa della vita quotidiana”
(OMS - Carta di Ottawa, 1986)

Il concetto di salute è notevolmente cambiato negli ultimi anni. Un tempo, infatti, significava 
principalmente “assenza di malattia” e i cittadini si aspettavano dalle istituzioni solo la cura. 

RETE CITTÀ SANE OMS
Simona Arletti,
Presidente Rete Italiana Città Sane OMS
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Oggi le richieste sono molto più ampie e articolate e comprendono il benessere globale e la 
“qualità della vita”. Di pari passo anche la sensibilità e la consapevolezza degli amministrato-
ri locali sui temi della prevenzione e della “promozione della salute” è notevolmente cresciu-
ta. In quest’ottica è molto importante anche il coinvolgimento dei cittadini, sia individuale che 
attraverso organismi di partecipazione collettiva. La salute è, dunque, un tema centrale non 
solo per i singoli ma anche per la comunità, e in quanto tale richiede uno sforzo 
interdisciplinare e non solo sanitario. Servono il coraggio e la capacità di mettere in discus-
sione gli stili di vita individuali e collettivi, andare a vedere quali sono le condizioni di lavoro, le 
modalità e l’equità nell’accesso alle risorse, la disponibilità di servizi e del loro aggiornamento 
alle mutate necessità e possibilità tecniche.
Su tutti questi temi le città, pur non potendo certo risolvere tutto da sole, possono però gioca-
re un ruolo forte e da protagoniste.

Il Progetto Città Sane
Il Progetto Città Sane è promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), 
l’Agenzia specializzata delle Nazioni Unite per la Salute, che dal 1948 opera con l’obiettivo 
di assicurare alla popolazione mondiale il più alto livello di salute. L’OMS lavora direttamente 
con i Governi locali tramite il suo Centro per la Salute Urbana ed una rete di città (le Città 
Sane), con la mission di supportare i Paesi nel promuovere la concezione e la consapevo-
lezza della salute pubblica, sviluppare le politiche locali per la salute ed i programmi sanitari, 
prevenire e superare le minacce ed i rischi per la salute, anticipare le sfide future per la salu-
te. Il Progetto Città Sane nasce per aiutare le città a perseguire concretamente questi obiet-
tivi. Le parole chiave sono salute a tutto campo, benessere del singolo come benessere della 
comunità e ruolo delle città come promotrici di salute. 

L’impegno delle Città Sane è quindi innanzitutto quello di promuovere la salute a punto cen-
trale delle proprie politiche, dimostrando di non subire gli eventi e il progresso, ma di essere 
in grado di guidarli in funzione della promozione della qualità della vita dei cittadini. In se-
condo luogo, proprio le città sono i luoghi che più facilmente possono stimolare la partecipa-
zione e aprirsi ai contributi della società civile, delle associazioni e dei cittadini. Infine, le Città 
Sane sono un movimento di città. Il movimento delle Città Sane è presente in tutti i continen-
ti, ma di quello europeo andiamo particolarmente orgogliosi: più di 1400 città comprese in 30 
Paesi europei che hanno una Rete Nazionale e che oggi lavorano l’una affianco all’altra sulle 
priorità proposte dall’OMS o su temi scelti ad hoc. In Italia, il progetto Città Sane è partito nel 
1995 come movimento di Comuni per poi diventare nel 2001 Associazione senza scopo di 
lucro, ed oggi i Comuni che fanno parte della rete sono oltre 70. Dal 2012 l’Associazione è 
giuridicamente riconosciuta.

I temi in gioco
Su questi principi generali, negli anni 2014-2018 l’OMS sta coordinando una fase di lavoro (la 
sesta dall’inizio del progetto) intitolata, “Innovazione, leadership e governance partecipata 
in tema di salute e benessere”, nella quale i temi prioritari individuati sono suddivisi in quat-
tro aree:
1. Investire nella salute lungo tutto il corso della vita (life-course approach) e favorire l’em-
powerment delle persone
2. Affrontare le grandi sfide di salute pubblica sia in riferimento alle malattie trasmissibili che 
a quelle non trasmissibili
3. Rafforzare sistemi di salute centrati sull’individuo e le capacità, la prontezza di reazione 
alle emergenze e la sorveglianza in tema di salute pubblica
4. Creare comunità resilienti e ambienti favorevoli alla salute
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Perché entrare nella Rete
Entrare a far parte della Rete Città Sane 
significa assumersi degli impegni, a livello 
locale, nei confronti dei propri cittadini. Vive-
re la Rete arricchisce di esperienza e di idee 
sia i tecnici che gli amministratori, punto di 
riferimento della loro città nella gestione della 
salute pubblica. Entrare a far parte della Rete 
vuol dire anche migliorare lo stato di salute 
della propria città, acquisendo e condivi-
dendo strumenti, idee e progetti che siano di 
stimolo all’attività quotidiana; significa entra-
re in un network che valorizza l’apporto di 
ogni membro e lo condivide con gli altri, che 
premia le esperienze positive sviluppate a 
livello locale, dà loro visibilità, e le utilizza per 
aumentare il know-how comune. 
Entrare nella Rete significa guardare più in 
là dei propri confini, e poter contare sull’ap-
porto di un network italiano ed europeo 
impegnato nella promozione della salute e nel 
confronto continuo per individuare soluzioni 
migliori. La Rete Italiana Città Sane offre ai 
Comuni aderenti un insieme di risorse impor-
tanti per l’attività quotidiana di gestione della 
salute pubblica: strumenti operativi, frutto 
della ricerca e dell’esperienza italiana, euro-
pea e internazionale sull’argomento, e occa-
sioni di condivisione, di scambio di buone 
pratiche, di progetti di successo, di modelli di 
attività, di  idee e stimoli, come solo una Rete 
può offrire.
 Ecco alcuni esempi:
• le giornate mondiali OMS: iniziative co-
muni per dare visibilità a un tema di interes-
se per la Rete;
• il Meeting nazionale: un evento della 
Rete Italiana Città Sane che fa incontrare, 
una volta all’anno, tutti i Comuni soci, per 
condividere le migliori esperienze realizzate 
e i nuovi progetti in cantiere, e per focaliz-
zare l’attenzione di amministratori pubblici 
e operatori della salute su un tema di forte 
interesse;
• il Premio Città Sane / Oscar della Salute,
con cui ogni anno si premiano, durante il 
Meeting, le città che hanno presentato i pro-
getti e le buone pratiche più meritevoli dal 
punto di vista dalla rilevanza dell’innovazio-
ne, della partecipazione dei cittadini e della 
trasferibilità;
• il sito internet www.retecittasane.it e la 
newsletter associata: lo spazio di discussio-

ne virtuale dedicato alla salute urbana e alle 
politiche di gestione della salute pubblica. 
Offre informazioni aggiornate, documenti di 
approfondimento, informazioni sulle attività 
dei singoli Comuni;
• una newsletter europea, in collaborazione 
con l’Ufficio Progetto Europa del Comune di 
Modena, che ha lo scopo di dare informazio-
ni sui bandi per i progetti europei, sui temi di 
interesse della Rete e sulle iniziative euro-
pee dedicate alle tematiche della salute;
• i workshop formativi nazionali su diversi 
temi per tutti gli amministratori e i tecnici 
delle Città della Rete.

Il governo della Rete
La struttura della Rete Italiana Città Sane 
prevede un’Assemblea Generale dei soci, 
un Comitato Direttivo e uno Tecnico, il 
Presidente e il Collegio dei Revisori 
Contabili. Dal 2013 anche le Regioni 
italiane possono aderire alla Rete: la prima 
ad entrare è stata la Regione Emilia Roma-
gna. Il network italiano è accreditato in 
quello dell’OMS europeo. Inoltre la Rete 
ha convenzioni attive con diversi organismi 
nazionali tra cui ANCI, Federsanità ANCI, 
Centro Nazionale Sangue, Centro Nazionale 
Trapianti, Ministero della Salute, INRCA, Poli-
tecnico di Milano, Università Politecnica delle 
Marche, FISIEO, FIAB, ecc.

Urbanistica e salute
La questione della riqualificazione urbana
è una problematicità e una opportunità 
presente in tante diverse città della Rete che 
devono confrontarsi con la riconversione di 
grandi spazi e ridare loro vita secondo criteri 
di salute. Il bisogno all’interno della Rete è 
nato da un confronto stimolato dal Comune
di Genova sugli spazi degli ex Ospedali 
Psichiatrici che si è poi esteso ad altre tipolo-
gie di spazio urbano. Dal dibattito avvenuto 
durante il meeting è emerso un decalogo che 
può rappresentare uno stimolo ulteriore verso 
tutte le città della Rete e non solo, in modo 
che si tenga il più possibile in considerazione 
la salute dei cittadini come uno dei criteri 
essenziali in ogni opera di riqualificazione 
urbana. In seguito al meeting “Vuoti urbani?
Rigenerazione delle aree pubbliche come 
opportunità di salute”, le città della Rete 
hanno elaborato il documento: 
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“Carta di Genova: riempire di salute i vuoti urbani”. Secondo il documento, riqualificare 
edifici pubblici dismessi, aree verdi inutilizzate e altri vuoti urbani significa ridare interesse 
alla città pubblica con lo sguardo indirizzato a garantire più salute. 

Il decalogo, reperibile sul sito della Rete, fa riferimento alle seguenti parole chiave:
1. Identità, storia e riconversione
2. Bellezza ed emozione
3. Regia pubblica, rete tra soggetti istituzionali e approccio multidisciplinare
4. Partecipazione, patti e senso di appartenenza
5. Visione comune e mediazione degli interessi in gioco
6. Sostenibilità economica e gestionale
7. Tutela del territorio e resilienza
8. Verde come elemento trasversale di benessere
9. Tempi, attese e riuso temporaneo
10. Riqualificazione come modus vivendi 
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L’analisi della vulnerabilità sociale rappresenta un aspetto centrale dell’approccio 
dell’Urban health, in grado di considerare sia la rilevanza della dimensione territoriale che 
il ruolo degli aspetti culturali e sociali che, a loro volta, costituiscono la specificità dei con-
testi dove le persone vivono, anche dal punto di vista della qualità della vita e delle opportu-
nità di salute.

In un assetto mondiale caratterizzato dall’urbanizzazione crescente (già nel 2014 più della 
metà della popolazione mondiale viveva nelle città e nel 2050 si stima che supererà i 2/3) 
diventa fondamentale prendere in considerazione gli effetti sulla salute di un fenomeno 
strutturale di tipo trasversale, che appare rilevante in termini epidemiologici quanto l’invec-
chiamento crescente.

L’impatto della urbanizzazione in termini di salute è ormai evidente in moltissimi studi che 
hanno preso in considerazione, a più livelli, le possibili conseguenze epidemiologiche 
della vita nelle citta. Sono ormai noti i rischi per la salute legati all’organizzazione urbana, 
che spaziano da quelli per le malattie non trasmissibili (cancro, malattie cardiovascola-
ri e respiratorie, diabete) a quelli per le malattie infettive, tipici delle zone periferiche e/o 
degradate delle città. L’organizzazione della vita cittadina ed i suoi assetti specifici hanno 
influenza anche su altri fattori di rischio, tra cui l’esposizione all’inquinamento ambientale, 
la sicurezza stradale, gli incidenti domestici, la violenza e tutta la gamma degli effetti dello 
stress e dell’isolamento sociale in termini di patologie mentali.

La vulnerabilità sociale 
nell’approccio di Urban Health

K. Vaccaro
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Anche in Italia, in cui il fenomeno dell’urbanizzazione assume alcune caratteristiche specifi-
che, si è assistito negli anni recenti a dinamiche interne di crescita delle citta metropolitane. 
Nella maggior parte dei casi (con le uniche eccezioni di Genova, Venezia e Napoli) i capoluo-
ghi crescono di più delle loro cinture. Tra il 2012 e il 2017, infatti (fig. 1):
- nell’area romana la popolazione residente nel capoluogo è aumentata del 9,9%, quella 
dell’hinterland del 7,2%;
- a Milano la città ha registrato un incremento del 9%, il resto dell’area vasta del 4%;
- a Firenze il comune capoluogo è cresciuto del 7%, l’hinterland del 2,8%;
- a Catania la città del 6,9%, il resto dell’1,9%.

Fig. 1 - Variazione della popolazione nelle città metropolitane: confronto tra comune capoluogo e resto dell’area 
vasta, 2012-2017 (var. %)

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

In questo contesto generale di concentrazione della popolazione nelle aree centrali 
delle città metropolitane italiane, contano comunque le specificità e le recenti traiettorie delle 
singole aree urbane, che sono in realtà molto variabili e diversificate, oscillando tra stagioni 
di rilancio, di cambiamento di immagine, di riscoperta, e stagioni di crisi e declino.
Si tratta di specificità fondamentali anche dal punto divista della salute, poiché ogni città 
presenta una specifica combinazione di fattori di rischio differenti, correlati alle altrettanto 
peculiari condizioni di vita che la caratterizzano. 

In ognuna di esse non mancano zone e situazioni dove sia le scelte che i percorsi spontanei 
di sviluppo urbano hanno determinato situazioni e modelli di convivenza contrassegnati da 
una forte e specifica presenza di problematiche sociali ed economiche, che a loro volta 
influenzano a più livelli il rischio e la vulnerabilità rispetto alla malattia, ma anche la capacità 
di affrontarla.

Un esempio è dato dalla macro distinzione centro/periferia che ritorna come motivo con-
duttore in grado di definire livelli diversificati di vulnerabilità sociale che già emergono dai 
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dati Istat sulla povertà: si rileva infatti una maggiore incidenza di popolazione in condizione 
di povertà assoluta legata ad un intreccio significativo tra la dimensione del contesto più ge-
nerale, con la tradizionale differenziazione tra aree del Paese, e la specificità delle periferie 
delle aree metropolitane e dei comuni con più di 50.000 abitanti (fig.2).

Non si tratta solo di considerare la rilevanza del forte peso che i determinati sociali eserci-
tano sulle condizioni patologiche, poiché Il valore aggiunto dell’approccio 
dell’Urban health risiede proprio nella capacità di analizzare e prendere in carico il reci-
proco condizionarsi di determinanti di salute sociali individuali (livello di istruzione /reddito/ 
condizione professionale, ad es.) con quelli derivanti dal contesto, in cui assumono un ruolo 
determinante gli assetti urbani e la dimensione condivisa delle credenze e delle consuetudi-
ni di vita.

Così, considerando di nuovo il tema della vulnerabilità economica, è possibile valutare il 
reciproco condizionarsi di fattori individuali e di contesto che emerge dall’andamento dell’in-
cidenza della povertà assoluta nella popolazione con diverso livello di istruzione nelle diver-
se aree del Paese, dove la situazione di contesto diventa un evidente fattore di potenziamen-
to delle situazioni individuali di difficoltà (fig. 3)

Per questo motivo, a fronte della rilevanza della dimensione individuale degli aspetti socio-
economici, nei comportamenti così come nelle situazioni di partenza, anche l’assetto del 
contesto di vita appare strategico e ogni città, con le sue peculiarità e la sua grande varietà 
di assetti, con la specificità del suo modello di urbanizzazione e coesione sociale, rappre-
senta un ambito di estremo interesse per l’analisi delle diversità di condizioni e vulnerabilità 
alle malattie.
In tal senso anche le trasformazioni urbane che si producono dal basso, così come le 
scelte che impattano sull’organizzazione dei luoghi e della quotidianità di chi li abita, le spe-

Fig. 2 - Incidenza di povertà assoluta per tipologia del comune di residenza e ripartizione geografica Anno  
2016 (per 100 famiglie con le stesse caratteristiche)

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

URBES | 2° anno - N°1 - Febbraio 2018 www.urbesmagazine.com 77

K. Vaccaro

licenza di scuola
elementare,
nessun titolo

di studio

licenza di scuola
media

diploma e 
oltre

totale

Fig. 3 - Incidenza di povertà  assoluta familiare per titolo di studio della persona di riferimento e per area geo-
grafica (per 100 famiglie con le stesse caratteristiche) Anno 2016
Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

cificità sociali e culturali del territorio ed anche il modo in cui queste sono vissute, diventano 
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.

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.



 

2 

stili di vita, nel lavoro e nell’attività fisica delle persone nelle città - in breve, dagli stili di vita 
urbani in generale (3,12-15). Il mondo necessita di città che siano progettate e amministrate 
responsabilizzando la popolazione affinché conduca una vita più sana. Ciò significa the la 
pianificazione e la governance nei contesti urbani hanno un ruolo cruciale nell’apportare 
miglioramenti nell’ambito della salute.(16)  
 

 
Le prime dieci città che hanno aderito al programma  Cities Changing Diabetes. 
 
Lavorare in partnership 
Il programma Cities Changing Diabetes rappresenta un impegno nell’azione di contrasto al 
diabete di tipo 2 e all’obesità nel contesto urbano su scala mondiale. La nostra ambizione è di 
affrontare il problema sia nell’agenda mondiale sulla salute, che in quella relativa allo 
sviluppo delle città del futuro. Il nostro scopo è di comprendere i fattori determinanti 
dell’aumento del diabete nelle città e successivamente condividere e applicare le nostre 
conoscenze alle soluzioni del mondo reale offerte alle persone, garantendo così una vita più 
sana. Crediamo che i risultati migliori si possano raggiungere attraverso un lavoro di 
collaborazione tra vari settori e discipline. Le partnership pubblico-private sono quindi 
essenziali per migliorare la salute nelle città. Cities Changing Diabetes è un programma 
lanciato nel 2014 da tre partner globali: Steno Diabetes Center Copenhagen, University 
College London e Novo Nordisk. Data la natura e la portata di tale sfida, abbiamo realizzato 
una partnership sul diabete urbano che va ben oltre i tre partner globali. Il nostro impegno è 
rivolto allo sviluppo di nuove modalità di collaborazione con un’ampia gamma di soggetti 
impegnati nel sistema urbano: amministrazioni locali, università, aziende, scuole, urbanisti e 
organizzazioni indipendenti per l’assistenza sanitaria, associazioni di pazienti e altre ONG. 
Questo significa creazione di nuove partnership e nuove reti che coinvolgeranno tutti  i settori 
della comunità, affinché abbiano un impatto sui cittadini che spesso non ricevono le cure dal  
sistema sanitario ufficiale.   
 
Intervenire sulle cause alla radice del diabete urbano 
Cities Changing Diabetes ha deciso di studiare la complessità di tale sfida attraverso uno 
studio internazionale. Abbiamo rilevato che per le persone che presentano un maggior rischio 
di contrarre il diabete di tipo 2 e per quelle già affette dalla patologia, molte difficoltà erano di 
natura sociale e culturale.(17) I fattori sociali sono tutte quelle condizioni in cui nasciamo, 
cresciamo, viviamo e lavoriamo che caratterizzano la nostra vita quotidiana.(17) I 
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Cities Changing Diabetes: 
La partnership pubblico- privata per arrestare 
la crescita globale del diabete a livello urbano

The diabetes burden – 
I costi della patologia 
diabetica
La crescita dell’urbanizzazione 
rappresenta una delle tendenze 
del ventunesimo secolo. Oggi, 
oltre la metà della popolazione 
mondiale vive nelle grandi città,  
l’urbanizzazione é quindi colle-
gata a una delle maggiori sfide 
contemporanee per la salute 
globale: la diffusione del diabete 
di tipo 2. Due terzi delle perso-
ne affette da diabete vive nelle 
città, questo significa che le città 
diventano un punto focale nella 
lotta al diabete di tipo 2. Oggi, 
oltre 400 milioni di persone in 
tutto il mondo vive con questa 
patologia e se non viene adotta-
ta un’azione comune, si prevede 
l’aumento fino a 736 milioni nel 
2045. Inoltre, secondo le stime, 
214 milioni di persone, quasi la 
metà delle persone affette dal 
diabete oggi, non hanno una dia-
gnosi e non seguono i trattamen-
ti, di conseguenza presentano 

un maggior rischio di sviluppo 
di complicanze. Il diabete di 
tipo 2 è causato dalla crescita 
e dall’invecchiamento della 
popolazione, dalla mancanza 
di esercizio fisico, e dal cre-
scente sovrappeso e obesità. 
Il diabete di tipo 2 associato 
all’obesità rappresenta una 
delle comorbidità più gravi, e 
colpisce oggi oltre 600 milioni 
di adulti in tutto il mondo.
Secondo l’IDF (International 
Federation of Diabetes), il 
diabete provocherà quattro 
milioni di decessi, ogni otto 
secondi muore una persona 
affetta da questa patologia. Il 
diabete non soltanto colpisce 
le vite di coloro che ne sono 
affetti, ma ha un serio impatto 
economico sulla società. Le 
cifre dell’IDF mostrano che 
la spesa sanitaria mondiale 
associata al diabete per il 
2017 è stata di 727 miliardi di 
dollari americani, pari al 12% 
della spesa sanitaria mondiale 

complessiva. Entro il 2045, si 
prevede che il costo del diabe-
te salga a un trilione di dollari 
americani.
Nel mese di ottobre del 2017, 
durante la seconda Conferen-
za del Global Cities Changing 
Diabetes svoltasi a Houston, 
abbiamo fissato un obiettivo 
molto ambizioso: soltanto un 
adulto su 10 dovrà essere affet-
to dal diabete entro il 2045. Ri-
durre la curva di prevalenza del 
diabete globale portandola al 
10% impone però la riduzione 
della prevalenza dell’obesità al 
25% rispetto ai livelli del 2017. 
Mantenere la prevalenza del 
diabete globale intorno al 10% 
sarebbe già un risultato signifi-
cativo, e rispetto a uno scenario 
d’inerzia, questo porterebbe a 
111 milioni di casi di diabete in 
meno entro il 2045, e un rispar-
mio di 204 miliardi di dollari nel-
la spesa sanitaria globale per il 
diabete sempre entro il 2045.
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La crescita delle città e il
diabete nel contesto urbano 
L’urbanizzazione ha trasformato 
il modo in cui viviamo. Le città 
sono un concentrato compatto di 
persone, di opportunità, e servizi 
– ivi compresi quelli che riguar-
dano la salute. Quando si ha una 
buona pianificazione, gestione e 
amministrazione degli stessi, la 
vita fiorisce e i risultati per la salu-
te sono superiori rispetto a quelli 
registrati nelle aree rurali. Ma nel-
le città aumentano anche i rischi 
e i pericoli per la salute. Con la 
crescita costante delle popola-
zioni urbane in tutto il mondo, la 
qualità degli ambienti urbani avrà 
un ruolo sempre più importante 
nella determinazione della salute 
pubblica generale. Le aree urba-
ne sono ambienti complessi dove 
i diversi fattori legati all’alimenta-
zione, fattori demografici, sociali, 
culturali ed economici hanno un 
impatto sulla salute degli individui 
e della popolazione. In partico-
lare, molti di questi fattori sono 
associati al maggior rischio di 
contrarre patologie come l’obesi-
tà e il diabete di tipo 2.
Le evidenze dimostrano che 
l’aumento dell’urbanizzazione e 
del diabete sono strettamente 
collegati. L’aumento del diabete 
di tipo 2, tra i vari fattori, è cau-
sato dai cambiamenti negli stili 
di vita, nel lavoro e nell’attività 
fisica delle persone nelle città - 
in breve, dagli stili di vita urbani 
in generale. Il mondo necessita 
di città che siano progettate e 
amministrate responsabilizzando 
la popolazione affinché conduca 
una vita più sana. Ciò significa 
che la pianificazione e la gover-
nance nei contesti urbani hanno 
un ruolo cruciale nell’apportare 
miglioramenti nell’ambito della 
salute.

Lavorare in partnership
Il programma Cities Changing
Diabetes rappresenta un 
impegno nell’azione di con-
trasto al diabete di tipo 2 e 
all’obesità nel contesto urbano 
su scala mondiale. La nostra 
ambizione è di affrontare il 
problema sia nell’agenda mon-
diale sulla salute, che in quella 
relativa allo sviluppo delle città 
del futuro. Il nostro scopo è di 
comprendere i fattori
determinanti dell’aumento del 
diabete nelle città e successi-
vamente condividere e ap-
plicare le nostre conoscenze 
alle soluzioni del mondo reale 
offerte alle persone, garanten-
do così una vita più sana. Cre-
diamo che i risultati migliori si 
possano raggiungere attraver-
so un lavoro di collaborazione 
tra vari settori e discipline. Le 
partnership pubblico-private 
sono quindi essenziali per 
migliorare la salute nelle città. 
Cities Changing Diabetes è un 
programma lanciato nel 2014 
da tre partner globali: Steno 
Diabetes Center Copenhagen, 
University College London e 
Novo Nordisk. Data la natura e 
la portata di tale sfida, abbia-
mo realizzato una partnership 
sul diabete urbano che va 
ben oltre i tre partner globali. 
Il nostro impegno è rivolto allo 
sviluppo di nuove modalità di 
collaborazione con un’ampia 
gamma di soggetti impegnati 
nel sistema urbano: ammi-
nistrazioni locali, università, 
aziende, scuole, urbanisti e or-
ganizzazioni indipendenti per 
l’assistenza sanitaria, associa-
zioni di pazienti e altre ONG. 
Questo significa creazione di 
nuove partnership e nuove 
reti che coinvolgeranno tutti  i 
settori della comunità, affinché 
abbiano un impatto sui citta-

dini che spesso non ricevono 
le cure dal  sistema sanitario 
ufficiale.  

Intervenire sulle cause alla 
radice del diabete urbano
Cities Changing Diabetes ha 
deciso di studiare la comples-
sità di tale sfida attraverso uno 
studio internazionale. Abbiamo 
rilevato che per le persone che 
presentano un maggior rischio 
di contrarre il diabete di tipo 
2 e per quelle già affette dalla 
patologia, molte difficoltà erano 
di natura sociale e culturale. I 
fattori sociali sono tutte quel-
le condizioni in cui nasciamo, 
cresciamo, viviamo e lavoriamo 
che caratterizzano la nostra vita 
quotidiana. I determinanti cultu-
rali sono le convenzioni, le idee 
e le pratiche comuni che  hanno 
un impatto sulla tua salute e sul 
tuo benessere.

Sviluppare soluzioni reali 
Nel nostro viaggio, abbiamo 
imparato quello che serve per 
sviluppare azioni volte a su-
scitare un reale impatto nella 
lotta all’obesità e al diabete, ivi 
inclusi le politiche di promozio-
ne della salute e i nuovi approc-
ci alla pianificazione urbana, i 
modelli di coinvolgimento della 
comunità e i metodi per rafforza-
re i sistemi sanitari nel contesto 
urbano. Queste sono le aree 
d’intervento in cui possiamo 
promuovere azioni nelle città. 

Politiche di promozione della 
salute 
L’obiettivo del programma 
Cities Changing Diabetes è di 
aumentare la consapevolezza 
sul diabete urbano e la sua 
comprensione con l’impegno di 
inserire le nostre conoscenze 
nelle politiche locali.  Le cono-
scenze acquisite attraverso la 
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ricerca portata avanti da Cities 
Changing Diabetes offrono la 
possibilità di assistere le ammi-
nistrazioni locali nello sviluppo di 
soluzioni concrete basate sulle 
evidenze per affrontare la sfida 
posta dall’obesità e dal diabete 
urbano, migliorando così la salu-
te in generale. 

Pianificazione urbana  
Le città creano il contesto in cui 
viviamo, lavoriamo, giochiamo e 
facciamo attività fisica. La nostra 
ricerca evidenzia che l’ambiente 
costruito nelle città ha un ruolo 
chiave nella capacità di condur-
re una vita sana. Tuttavia, le città 
spesso non hanno accesso agli 
spazi verdi e agli impianti spor-
tivi. Cities Changing Diabetes 
si concentra sulla prevenzione 
dell’obesità e del diabete eviden-
ziando l’importanza della salute 
e promuovendo iniziative come 
la creazione di zone pedonali e 
piste ciclabili nella pianificazione 
urbana. 

Coinvolgimento delle comunità 
nella salute 
Sebbene gli abitanti delle città 
spesso vivano più vicino alle 
strutture sanitarie rispetto a co-
loro che vivono nelle aree rurali, 

la nostra ricerca mostra che 
i sistemi sanitari ufficiali nelle 
città non sempre raggiungo-
no i cittadini più vulnerabili o 
offrono loro il sostegno ne-
cessario per vivere una vita 
sana con il diabete. Il nostro 
impegno è rivolto a rafforzare 
le comunità nei confronti dei 
cittadini più vulnerabili con il 
diabete o che presentano un 
rischio maggiore di contrarre 
la patologia, migliorando la 
loro qualità della vita, le cure 
per il diabete e migliorandone 
i risultati terapeutici.  

Rafforzamento del sistema 
sanitario 
Il sistema sanitario comprende 
le persone, le istituzioni e le 
risorse che forniscono servizi 
sanitari a chi ne ha bisogno. 
La nostra ricerca mostra 
dati divergenti sul numero di 
persone colpite da diabete 
che ricevono cure nelle città, 
o che raggiungono il target nei 
trattamenti e ottengono i risul-
tati desiderati dal trattamento 
stesso. Il programma impegna 
le parti interessate a tutti i livel-
li affinché queste sviluppino le 
capacità richieste dal sistema 
sanitario locale. 

Un esempio di come la ricerca 
di Cities Changing Diabetes 
abbia portato a soluzioni reali 
lo troviamo a Houston, dove lo 
studio ha rilevato che il cibo e i 
rituali ad esso collegati rappre-
sentano un elemento di con-
nessione sociale che lega le 
persone a un’identità comune. 
E questo implica una difficoltà 
nel cambiamento dei regimi 
alimentari malsani. La ricerca 
ha inoltre dimostrato che i lun-
ghi spostamenti, i pesanti cari-
chi di lavoro e le responsabilità 
degli operatori sanitari condi-
zionano il tempo delle persone 
e questo ha un impatto negati-
vo sulla salute e sul benessere 
dei cittadini. La nostra ricerca 
ha identificato un numero di 
potenziali modalità per 
coinvolgere i cittadini a livello 
locale attraverso comportamen-
ti positivi per la salute. Le chie-
se e le organizzazioni religiose 
potrebbero essere uno stimolo 
per migliorare la fiducia nel si-
stema sanitario ufficiale, poiché 
sono percepite come fonti pre-
ziose e fidate che offrono soste-
gno e consigli sulla salute. La 
partnership di Cities Changing 
Diabetes pertanto ha lanciato 
l’iniziativa Faith and Diabetes 
per coinvolgere le organizzazio-
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determinanti culturali sono le convenzioni, le idee e le pratiche comuni che  hanno un impatto 
sulla tua salute e sul tuo benessere.(17)  

 
Comprendere le vulnerabilità del diabete (17) 
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ni religiose nella prevenzione, nell’individuazione e nella gestione del diabete e dare alle persone 
vulnerabili accesso a sostegno e formazione. Per contrastare le vulnerabilità al diabete nelle città, il 
programma ha inoltre creato un sito internet one-stop shop rivolto ai consumatori, ai datori di lavoro 
e agli operatori, con risorse relative alla prevenzione, individuazione e gestione del diabete, e offre 
inoltre formazione agli operatori sanitari nella comunità per aiutare le persone affette dal diabete a 
consultare le risorse stesse.

Roma e il programma Cities Changing Diabetes 
Roma è l’ottava città che ha aderito al programma  Cities Changing Diabetes, la coalizione di 
partnership a Roma ha già compiuto notevoli sforzi per piegare la curva del diabete nella città. La 
partnership ha avviato numerose iniziative per inserire la salute non soltanto nell’agenda di Roma, 
ma anche nell’agenda italiana e in quella comunitaria.



Il mondo si sta urbanizzando sempre di più. 
Più della metà della popolazione mondiale 
vive ormai nelle città e si prevede che questo 
numero continuerà a crescere. Senza dubbio 
ciò comporta molti risvolti positivi: le città sono 
luoghi vitali, ben collegate e dotate di risorse 
relativamente buone. Ma questa urbanizzazione 
così rapida e non pianificata sta già avendo un 
impatto significativo sulla salute delle persone, e 
se non interverremo tempestivamente ci con-
fronteremo con una crisi sanitaria globale.
Le persone che vivono in città conducono stili 
di vita sempre più caratterizzati da alimenta-
zione inadeguata, ridotta attività fisica, stress, 
consumo eccessivo di alcool e tabacco, tutti 
fattori di rischio per lo sviluppo di malattie non 
trasmissibili (NCD). Ogni anno, circa 39 milioni 
di decessi sono dovuti a malattie come diabete, 
malattie respiratorie e cancro, di cui oltre il 75%  
nei paesi a basso e medio reddito (LMICs).  

La gestione delle malattie non trasmissibili co-
stituisce una grande sfida per i sistemi sanitari 
dei paesi a basso e medio reddito perché sono 
ancora soggetti a un elevato tasso di malattie 
infettive. Inoltre, gli attuali aiuti allo sviluppo 
sono quasi esclusivamente destinati alle ma-

lattie infettive e alla salute materna e infantile, 
mentre meno del 2% del finanziamento totale per 
lo sviluppo è destinato alla lotta contro le malattie 
non trasmissibili (NCDs). 

Il “killer silenzioso”
Si stima che nel mondo oltre 10 milioni di perso-
ne muoiano a causa di ipertensione (pressione 
alta) ogni anno. Poiché l’ipertensione è una 
condizione asintomatica, viene spesso chiama-
ta “killer silenzioso” ed è il principale fattore di 
rischio per le malattie cardiovascolari. Se non 
trattata, può provocare ictus, insufficienza car-
diaca o renale.
Vi sono molte evidenze in letteratura su come 
prevenire, trattare e gestire l’ipertensione, che 
tuttavia continua a essere una condizione scar-
samente controllata, soprattutto nei paesi a 
basso e medio reddito, dove i sistemi sanitari 
sono generalmente orientati all’assistenza e alla 
cura dei casi acuti e non organizzati per fornire 
cure ai pazienti cronici come quelli con problemi 
cardiovascolari .

Le Città come Strumenti di Sanità 
Pubblica  
L’urbanizzazione è indubbiamente il fattore chia-
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ve che si nasconde dietro al crescente tasso di 
malattie non trasmissibili come l’ipertensione, 
tuttavia dobbiamo anche riconoscere il poten-
ziale unico delle città in quanto strumento per 
affrontare i problemi della sanità pubblica. L’alta 
concentrazione di persone e settori - operatori 
sanitari e strutture - significa che le città han-
no la possibilità di attuare un cambiamento su 
vasta scala.
Questo è stato il pensiero alla base dell’iniziati-
va Better Hearts Better Cities della Fondazione 
Novartis, che mira a migliorare la salute car-
diovascolare delle popolazioni urbane a basso 
reddito.

Better Hearts Better Cities - Città Migliori  
Cuori Migliori 
Per poter davvero prosperare, le città devono  
trasformarsi in ecosistemi portatori di salute e 
benessere, dove tutti lavorano verso un solo 
obiettivo: allungare e migliorare la vita delle 
persone.
Ulaanbaatar in Mongolia, San Paolo in Brasile e 
Dakar in Senegal sono le prime tre città scelte 
per dimostrare l’approccio integrato e multi-
settoriale di Better Hearts Better Cities. Queste 
prime città, selezionate sulla base di elevati 
bisogni sanitari cardiovascolari non ancora sod-
disfatti e del forte impegno delle autorità locali 
a migliorare la salute cardiovascolare, mirano a 
stabilire le condizioni e gli standard necessari 
per la piena integrazione dell’approccio in altre 
città del mondo.

Better Hearts Better Cities costruisce reti di par-
tner che vanno oltre il settore sanitario. I partner 
possono essere fornitori di servizi sanitari ma 
anche organizzazioni che operano nel settore 
delle tecnologie digitali e delle telecomunicazio-
ni, fornitori di prodotti alimentari, datori di lavoro, 
fondi assicurativi, imprese dell’economia sociale  
e società civili. Queste reti, costituite da orga-
nizzazioni pubbliche e private, operano a livello 
globale e a livello locale.

Per garantire il successo di Better Hearts Better 
Cities sarà fondamentale il grado di “ownership” 
locale. Affinchè il progetto sia sostenibile e ab-
bia un impatto a lungo termine sarà essenziale 
lavorare fianco a fianco con le amministrazioni 
e i partner locali al fine di rinnovare e rafforzare 
i sistemi sanitari del futuro sin dalle prime fasi di 
progettazione e pianificazione dell’iniziativa.

L’approccio multisettoriale integra capacità e 
risorse complementari al fine di trattare l’iperten-
sione come condizione  dovuta a scelte di stile di 
vita, prevenzione, screening, diagnosi e gestione 
del paziente.

La Tecnologia Digitale
La tecnologia rende le città più inclusive, con-
nesse e vitali. Nel campo della salute, la tecnolo-
gia digitale può supportare gli operatori sanitari 
e consentire ai pazienti di gestire meglio la pro-
pria malattia. Inoltre permette la migliore comuni-
cazione dei dati, consente di prendere decisioni 
in tempo reale supportate da dati e può ridurre 
i costi aumentando contemporaneamente la qua-
lità complessiva delle cure erogate. Una volta di-
spiegato tutto il proprio potenziale, la tecnologia 
digitale potrà avere un impatto cambiando così il 
modo in cui viene erogata l’assistenza sanitaria, 
e i sistemi sanitari che l’abbracceranno comple-
tamente ne verranno ulteriormente rafforzati .

Via via che le città assorbiranno una percentuale 
sempre crescente della popolazione mondiale, 
sorgeranno nuove sfide e nuove opportunità per 
la Sanità digitale che porteranno al miglioramen-
to dei risultati in materia di salute generale della 
popolazione.

Attraverso attività di partenariato con aziende 
come Intel Corporation, l’iniziativa Better Hearts 
Better Cities riunirà competenze complemen-
tari per la progettazione comune di soluzioni in 
materia di sanità digitale al fine di  migliorare il 
funzionamento dei sistemi sanitari.

Come valutare il successo di  questa
iniziativa? 
La natura complessa e il pesante onere delle 
malattie non trasmissibili in tutto il mondo  signifi-
cano che non possiamo permetterci di aspettare 
ulteriormente. Better Hearts Better Cities intende 
operare su vasta scala sin dall’inizio seguendo 
un approccio multisettoriale finalizzato alla realiz-
zazione di  cambiamenti sistemici e sostenibili.
Attraverso l’attenzione inizialmente posta sull’i-
pertensione, Better Hearts Better Cities aspira a 
ripensare il modo in cui le malattie croniche pos-
sono essere prevenute e gestite e vuole essere 
un esempio applicabile anche ad altre malattie 
non trasmissibili.
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Lo sviluppo di città sane rappresenta un fattore cruciale nello sviluppo sostenibile e nel
contrasto della povertà, alla marginalizzazione, alle disuguaglianze sociali. Le aree
metropolitane nel mondo raccolgono circa il 55% della popolazione globale, con trend
in netta crescita, soprattutto nelle aree costiere del mondo in via di sviluppo, le
maggiormente popolate, con popolazione superiore ai 10 milioni di persone.

Molte delle metropoli con la maggiore concentrazione di abitanti si trovano in aree costiere
o fluviali, quindi soggette a impatto climatico ad alto rischio. L’impatto di tali macro-fattori
sulla salute è visibile soprattutto in ambito urbano, dove si concentrano in aree ristrette e
determinate, a rischio di dissesto ambientale e sociale, ampi segmenti di popolazione in un
complesso rapporto con l’ambiente e le infrastrutture, che li rende dipendenti dall’afflusso
continuo di risorse dalle zone produttive e dalle aree di concentrazione delle risorse
primarie (cibo e acqua).

La sopravvivenza in salute degli abitanti delle città dipende dallo sviluppo di servizi
e reti sostenibili e resilienti per quanto riguarda varie dimensioni del vivere civile: la
distribuzione e la conservazione idrica e alimentare, la viabilità, l’abitabilità, lo smaltimento
dei rifiuti domestici e industriali, soprattutto per fasce fragili e vulnerabili (come gli
anziani ad altissima concentrazione urbana), l’inquinamento atmosferico e il cambiamento
climatico.

Mentre la programmazione sanitaria si concretizza generalmente a livello di iniziative
legislative centrali o, al massimo, subnazionali, dove la sfida è rappresentata dal proporre
e mantenere la salute in tutte le politiche, sono le amministrazioni comunali a dover
definire azioni e interventi pratici e concreti che garantiscano l’effettiva distribuzione 
delle risorse in senso egualitario, promuovendo la partecipazione attiva dei cittadini al dia-
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logo sociale, economico, ambientale e distributivo, che deve garantire una copertura globale 
di servizi e assistenza, anche attraverso l’alfabetizzazione sanitaria e la cultura della salute.

Con le infrastrutture informatiche e la disponibilità di capacità analitiche dei big data è 
possibile sviluppare una conoscenza del territorio, della sua composizione e concentrazio-
ne antropica, che permette di derivare le evidenze indispensabili per guidare le decisioni 
delle amministrazioni locali in senso inclusivo, con la formulazione di programmi mirati al 
riequilibrio delle disuguaglianze (il cui peso economico viene stimato nel 20% dei costi urbani 
legati alla prevalenza e all’incidenza di patologie prevenibili).

È importante considerare i diversi determinanti sociali della salute ed estendere gli interventi 
a tutto ciò che rappresenta il gradiente delle disuguaglianze, con un approccio “life course”, 
prestando particolare attenzione alle età infantili, data la crescente evidenza di impatto epige-
netico dei fattori climatici-ambientali urbani, ad esempio sulla prevalenza di obesità e diabete 
giovanili (percorso ripreso nel programma italiano dei primi 1000 giorni).

Il cambiamento di frequenza degli eventi estremi come ondate di calore, precipitazioni 
eccezionali e siccità ha effetti diretti sulla salute di esseri umani e animali determinando:
• per la fine del 21° secolo il cambiamento della temperatura di superficie probabilmente sarà 
causa di un aumento di 1,5°C in più rispetto al 1850;
• tra il 2000 e il 2016 il numero di persone vulnerabili esposte alla ondate di calore è aumen-
tato di circa 125 milioni;
• picchi di mortalità nelle fasce della popolazione più fragili e vulnerabili;
• alterazione delle condizione di vita e lavoro (diminuzione del 5,3% in produttività per il lavo-
ro rurale a livello globale a partire dal 2000 come risultato dell’aumento delle temperature);
• diminuzione delle risorse idriche e della qualità dell’acqua;
• entro il 2050 si prevedono riduzione della disponibilità di cibo a livello globale e del con-
sumo di frutta e verdura, nonché un netto incremento in tutto il mondo delle morti correlate 
alla nutrizione (declino del 6% della produzione di grano e del 10% del riso per ogni grado 
aggiuntivo (1° C) di aumento della temperatura globale);
• incremento dei fenomeni migratori. In futuro, si potrebbero avere 10 milioni di persone per 
volta in movimento per eventi climatici avversi e/o per gli effetti dei processi climatici a lungo 
termine ed è prevedibile che oltre un miliardo di persone a livello globale avranno necessità 
di migrare entro i prossimi 90 anni, a causa dell’aumento del livello del mare dovuto allo scio-
glimento e collasso dei ghiacci, a meno che non vengano intraprese azioni;
• aumento della diffusione degli insetti vettori (drastico aumento del 3% e del 5,9% della ca-
pacità vettoriale per la trasmissione di Dengue di due tipi di zanzare a partire dal 1990) e, di 
conseguenza, del rischio di trasmissione di malattie infettive, una volta considerate esotiche 
e ora ri-emergenti.

L’innalzamento delle temperature e l’aumento d’intensità delle precipitazioni stanno
determinando la diffusione di insetti vettori a nuove latitudini.

Aedes albopictus, conosciuta anche come zanzara tigre, è oggi considerata una delle prin-
cipali specie invasive ed è diffusa in tutta Italia. Si prevede che gli effetti dei cambiamenti 
climatici favoriranno la sua diffusione in nuove aree. È stato documentato, infatti, che questa 
zanzara si sta adattando a climi più freddi o comunque diversi da quelli d’origine, e quindi 
potrebbe causare la trasmissione di malattie anche in aree precedentemente non a rischio. 
I cambiamenti d’uso del territorio, in particolare il fenomeno dell’urbanizzazione, potrebbero 
favorirne la diffusione, data la sua propensione a riprodursi in contenitori d’acqua artificiali.

Chikungunya, Dengue e Zika rappresentano le principali infezioni trasmesse dalle zanzare
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Aedes e sono sottoposte a continua sorveglianza epidemiologica. Queste infezioni sono 
molto diffuse nelle regioni tropicali e, di norma, ogni anno vengono segnalati in Italia e in 
Europa casi importati, in viaggiatori di ritorno da aree infette (Figure 1 e 2).  

Figura 1 -  Casi di infezione da virus Chikungunya, Dengue e Zika notificati in Unione Europea-Spazio Econo-
mico Europeo, per anno di notifica, 2010-2016 (Fonte: ECDC)
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La prima segnalazione in Europa di un focolaio autoctono di Chikungunya è stata notificata 
dall’Italia (Regione Emilia-Romagna) nel 2007. In seguito sono stati segnalati focolai autoctoni 
anche in Francia, nel 2010, 2014 e 2017. Quest’anno in Italia si è verificata una nuova epide-
mia autoctona di Chikungunya che ha interessato le Regioni Lazio e Calabria, con oltre 240 
casi confermati.
Focolai autoctoni di Dengue si sono verificati negli ultimi anni in Francia, in Portogallo nell’isola 
di Madeira e in Croazia. 

Altra zanzara molto comune e ubiquitaria in Italia è la Culex pipiens, specie ad attività crepu-
scolare/notturna, che punge sia all’aperto che all’interno dei locali, dove poi riposa e digerisce 
il pasto di sangue.
Questo insetto vettore trasmette sia il virus West Nile (WNV), segnalato in Europa a partire 
dal 1958 e considerato il flavivirus più diffuso al mondo, sia il meno noto virus Usutu (USUV), 
anch’esso un flavivirus, osservato per la prima volta in Europa nel 1996.

Complessivamente in Italia, dal 2008 al 2016 sono stati notificati oltre 210 casi umani autoctoni 
e 8 casi importati di malattia neuro-invasiva da West Nile. È stata, inoltre, segnalata la circola-
zione del WNV in zanzare, uccelli e cavalli. 
Nel 2017, in Italia sono stati confermati 55 casi umani di infezione da West Nile Virus (WNV), di 
questi 27 si sono manifestati nella forma neuro-invasiva, in Unione Europea sono stati riportati 
198 casi umani di malattia da virus West Nile e 82 in Serbia, Turchia e Israele.

La prima segnalazione in Europa di un focolaio autoctono di Chikungunya è stata notificata 
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Climate change e gli impatti sulla salute nelle città

Dato il complesso ciclo biologico di questa infezione, i cambiamenti climatici possono
influire in vario modo sulla sua diffusione: 
- inverni più caldi e primavere precoci possono influenzare le attività migratorie degli uccelli, 
che sono gli ospiti naturali del virus;
- l’aumento della temperatura, le modifiche nella piovosità e l’aumento della frequenza degli 
eventi climatici estremi, possono influenzare la distribuzione e la numerosità delle popolazioni 
di zanzare Culex.
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La malaria è una malattia causata da protozoi del genere Plasmodium, trasmessi dalla pun-
tura di alcune specie di zanzare appartenenti al genere Anopheles.
Plasmodium falciparum e Plasmodium vivax sono le specie più diffuse e causano il mag-
gior numero di casi. Plasmodium falciparum è la specie che presenta maggiore morbosità 
e mortalità.

In Italia, attualmente, i vettori di malaria sono rappresentati di fatto da un’unica specie, 
Anopheles labranchiae, ancora presente in molte regioni dell’Italia centrale e meridionale e 
nelle isole maggiori. Il vettore A. labranchiae è suscettibile anche di infezione da parte di
P. vivax importato, mentre non sembra essere possibile la trasmissione di P. falciparum. 

Nel 1970 l’OMS ha incluso l’Italia tra i paesi indenni da malaria, tuttavia nel nostro paese per 
questa malattia resta in vigore la notifica obbligatoria.

Nel 1997 in Italia si è avuto un caso di malaria autoctona, con un’infezione probabilmente 
dovuta a P. vivax, proveniente dall’estero, inoculato da una An. labranchiae indigena. È 
stato l’ultimo caso accertato di infezione contratta in Italia per puntura di zanzara. Altri casi di 
malaria autoctona sono stati attribuiti a malaria aeroportuale. 

I dati epidemiologici recenti, relativi al 2016, mostrano 888 casi di malaria notificati, tutti i 
casi risultano essere d’importazione. 

Fasi indispensabili per l’attuazione di un programma di prevenzione sono la continua sor-
veglianza dell’anofelismo residuo, l’individuazione delle zone a rischio e la distribuzione sul 
territorio dei casi importati di malaria. Eventuali cambiamenti ambientali e climatici
potrebbero comportare variazioni nella densità e nella distribuzione delle popolazioni 
anofeliche.

L’attività delle zecche e il loro ciclo biologico è correlato a fattori ambientali (temperatura, 
umidità del suolo e umidità relativa). Estati umide e autunni temperati favoriscono la densità 
della popolazione di zecche. L’habitat si è notevolmente ampliato negli ultimi decenni: re-
centemente, le zecche vettrici dell’encefalite virale da zecche (tick-borne encephalitis - TBE) 
possono essere trovate in aree più settentrionali dell’Europa e a quote più elevate di qualche 
decennio fa. Sono presenti nei boschi decidui, nel sottobosco e sui bordi dei sentieri dove 
trovano un microclima fresco e umido, in attesa del passaggio di un ospite (animale o perso-
na). Tuttavia, per effetto del cambiamento dell’uso del suolo (spazi verdi nelle città) e della 
gestione della fauna selvatica, le zecche sono presenti anche in siti urbani e peri-urbani in 
molti paesi europei.

Le zecche, e in particolar modo Ixodes ricinus e Ixodes persulcatus (quest’ultima attual-
mente presente in Europa nord orientale ma assente in Italia), operano sia come vettori che 
come serbatoi.

L’encefalite virale da zecche (tick-borne encephalitis - TBE) è una malattia infettiva virale 
che colpisce il sistema nervoso centrale e può causare sintomi neurologici prolungati e, in 
alcuni casi, la morte. È considerata un crescente problema di sanità pubblica in Italia, in 
Europa e in altre parti del mondo. A livello europeo la malattia è notificabile dal 2012. 

I dati pubblicati dal Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie 
(ECDC) riportano che nel 2014 sono stati segnalati 2.057 casi in totale e indicano che le 
aree endemiche sono in via di espansione, includendo aree ad altezze maggiori. In Italia dal 
2000 al 2016 sono stati segnalati 456 casi di TBE, malattia identificata per la prima volta nel 
1978 in Toscana, e ricomparsa nel 1994 in provincia di Belluno, diffondendosi con maggior 
frequenza in alcune regioni (Veneto, Friuli Venezia-Giulia, Trento, Bolzano).
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Figura 4 -  Casi confermati di TBE segnalati in Italia per mese – 2000-2016 (Fonte: Istituto Superiore di Sanità)
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L’aumento della popolazione è costante e 
nei paesi a medio  reddito l’aumento è di 
60.000.000 di persone /anno. Il notevole incre-
mento della popolazione nelle aree urbane è 
legato anche ai fenomeni migratori. La migrazio-
ne della popolazione verso le aree urbane si ac-
compagna a cambiamenti sostanziali degli stili 
di vita rispetto al passato; cambiano le abitudini, 
cambia il modo di vivere, i lavori sono sempre 
più sedentari, l’attività fisica diminuisce.
I cambiamenti demografici in corso, che 
includono l’urbanizzazione, il peggioramento 
degli stili di vita, l’invecchiamento della
popolazione e l’isolamento sociale si
riflettono in una crescita costante della
prevalenza di diabete.

Il diabete è una delle patologie croniche a più 
ampia diffusione nel mondo, in particolare nei 
Paesi industrializzati, e costituisce una delle 
più rilevanti e costose malattie sociali della 
nostra epoca, per la tendenza a determinare 
complicanze sia acute che croniche e per il pro-
gressivo spostamento dell’insorgenza verso età 

giovanili. Nel 2015 l’International Diabetes Fe-
deration (IDF) stimava che gli adulti con diabete 
fossero 415 milioni; in base alle proiezioni, si 
ritiene che questo numero potrebbe aumentare 
fino a raggiungere i 642 milioni nel 2040.
Nelle grandi città vivono oggi due terzi delle 
persone affette da diabete.

Anche in Italia l’urban diabetes è un problema 
emergente di sanità pubblica, visto che nelle 14 
città metropolitane risiede il 36% della popolazio-
ne del Paese e circa 1,2 milioni di persone con 
diabete.

I fattori più importanti alla base della crescita 
della prevalenza di diabete sono rappresentati
dall’invecchiamento della popolazione e 
dall’obesità.
 
Con l’aumento della popolazione nelle aree 
urbane  si assiste anche al cambiamento della 
struttura demografica , a Roma la popolazione è 
raddoppiata  nella città metropoilitana passando 
da 2,1 milioni nel 1951 a 4,0 milioni nel 2011, e 
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cresce di oltre il 70% nel solo comune capoluo-
go (da 1.650.000 a 2.618.000 nel 2011). L’indice 
di vecchiaia (rapporto percentuale tra ultrases-
santacinquenni e bambini di 0–14 anni) passa 
da 35,1 nel 1971 a 144,2 nel 2011. Nello stesso 
periodo la quota di persone di almeno 75 anni 
passa da 2,9 a 9,7%. Nel solo Comune di Roma 
la quota di ultrasettantacinquenni raggiunge 
il 10,7%. Secondo gli ultimi dati ISTAT (2016), 
nella città metropolitana di Roma risiedono 4,3 
milioni di persone (2,9 nel Comune). Gli stranieri 
residenti sono oltre 500.000 (il 12,1% a fronte 
dell’8,3% medio nazionale), di cui 365.000 in 
città (il 12,7%). 

La dimensione media delle famiglie della città 
metropolitana si riduce: da 3,3 componenti 
nel 1971 a 2,2 nel 2011, perché aumentano 
le persone sole (anziani, ma anche giovani). Il 
fenomeno è più accentuato nei sistemi urbani. 
In particolare, gli anziani (>64 anni) che vivono 
soli sono il 28,4% (29,4% nel territorio comuna-
le, mentre la media italiana è 27,1%). 

Altro indice che si può correlare alla salute è 
quello della mobilità. In base ai dati censuari, 
ogni giorno il 68,3% della popolazione
cittadina si sposta per motivi di studio (in 
circa due terzi dei casi) o di lavoro. Si tratta 
di circa 1.339.000 persone che in larghissima 
parte rimangono all’interno del comune di Roma 
(il 95,8%) per più di una persona su cinque lo 
spostamento è superiore a 45 minuti. 

È evidente lo svantaggio rispetto alla media 
italiana con il 55% di spostamenti al di sotto dei 
15 minuti e solo il 10,7% sopra i 45 minuti. Per gli 
spostamenti quotidiani per lavoro e studio il 59% 
delle persone utilizza principalmente un
mezzo privato veloce (automobile, moto, moto-
rino, ecc.). Circa il 15% lo fa a piedi o in
bicicletta (cosiddetta mobilità lenta) e il
rimanente 26% utilizza un mezzo pubblico.

Il modello di mobilità urbana si discosta da quel-
lo prevalente a livello italiano per un maggior uso 
del mezzo pubblico a scapito sia della mobilità 
lenta sia del mezzo privato.
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Determinanti della salute nel contesto urbano

L’ inurbamento e la configura-
zione attuale delle città com-
portano  per la salute pubblica 
e individuale tanti rischi che 
devono essere lo stimolo per 
identificare strategie di azione 
per un nuovo welfare urbano.

Fattori di rischio
• I lavori sono più sedentari, 
l’attività fisica diminuisce, 
aumenta il rischio di uno stile 
alimentare scorretto; in città è 
maggiore, infatti, la abitudine, 
spesso forzata, di mangiare 
fuori casa con pasti veloci, 
poco costoso e di qualità 
discutibile. Sono tutti fattori 
sociali e culturali che rappre-
sentano un potente volano 
per l’obesità e quindi per le 
malattie cardiovascolari e 
naturalmente il diabete; 
• Aumenta il rischio per le 
patologie infettive (da so-
vraffollamento e condizioni 
igieniche non adeguate) 
naturalmente soprattutto per 
gli abitanti delle baraccopoli 
e specie per l’età infantile;
• Aumenta l’esposizione all’in-
quinamento ambientale;
• E’ alto il rischio di essere 
coinvolti in incidenti stradali. 
Dei 3300 morti per incidenti 
stradali nel 2014 il Italia, oltre 
50% si è verificato su strade 
urbane;
• Aumentano i rischi di danni 
psicologici legati allo stress e 
all’isolamento sociale;
• Aumenta il rischio di essere 
coinvolti in atti di violenza.

Per quanto riguarda specifica-
tamente la Medicina Generale 
(MG), dati osservazionali non 
pubblicati indicano che i
cittadini hanno un rapporto 

più sfilacciato e meno
empatico col proprio medico
di famiglia che tendono, più
frequentemente che nei
piccoli centri a bypassare.
Se questo possa tradursi in un 
impatto negativo complessivo 
sulla salute non è ancora noto e 
potrebbe essere un interessante 
oggetto di studi clinici e socio-
logici.”

Solo a titolo di esempio, si elen-
cano di seguito i dati relativi al 
numero di morti e di DALY*(nu-
mero di anni persi per malattia, 
disabilità o morte prematura) 
persi in un anno a causa di al-
cuni di questi fattori di rischio:
• inattività fisica: 5.3 milioni di 
morti 
• ipertensione: 10.4 milioni di 
morti, 208 milioni di DALYs*
• obesità: 4.4 milioni di morti, 
134 milioni di DALYs*
• inquinamento atmosferico: 
5.5 milioni di morti, 142 milioni 
di DALYs*

Non a caso la WHO ritiene che 
le aree urbane sono
importanti determinanti di 
salute sociali e un elemento 
chiave dell’agenda per un 
futuro sostenibile, ponendosi 
l’obiettivo di rendere le città e gli 
insediamenti umani inclusivi, re-
silienti e sostenibili entro il 2030.

* Il Disability-Adjusted Life Year o DALY 

è una misura della gravità globale di 

una malattia, espressa come il numero 

di anni persi a causa della stessa, per 

disabilità o per morte prematura.
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La salute, definita nel 1948 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come 
‘… uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente 
l’assenza di malattia e di infermità’, è un bene comune che invita i governi ad adoperarsi 
in modo responsabile, attraverso programmi di educazione, al fine di promuovere stili di vita 
sani e di garantire ai cittadini un alto livello di benessere.
Difatti, il concetto di salute fa riferimento anche agli aspetti psicologici, alle condizioni natu-
rali, ambientali, climatiche e abitative, alla vita lavorativa, economica, sociale e culturale, per 
cui le città giocano un ruolo fondamentale come promotrici di salute.

Con il termine ‘healthy city’ l’OMS descrive una città che è consapevole dell’importanza 
della salute come bene collettivo e che, quindi, mette in atto politiche per tutelarla e 
migliorarla, invitando tutti i cittadini all’etica e all’osservanza delle regole di convivenza 
civile.

L’organizzazione delle città è in grado di condizionare i bisogni, gli stili di vita e le aspettati-
ve dell’individuo, fattori che dovrebbero essere considerati con l’individuazione di adeguate 
strategie e lo sviluppo di buone pratiche da parte di tutte le Istituzioni.

Partendo da quest’ottica è nata la necessità di mettere in atto nelle aree urbane una strate-
gia integrata, finalizzata a costruire un’idea di città come “promotore della salute”,
attraverso un approccio multilivello che comprenda iniziative di vario genere, sociali 
prima ancora che sanitarie, quali interventi urbanistici, “laboratori” sugli stili di vita 
sani, come il programma Cities Changing Diabetes® che si pone l’obiettivo di studiare il 
legame tra diabete e città, stimolando iniziative per prevenire la malattia.
Tale progetto vede coinvolta anche Roma capitale e città metropolitana e prevede un ruolo 

Strategie e
Good Practices
nei settori rilevanti per la
salute dei cittadini
Scheda a cura del Ministero della Salute
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attivo del Ministero della Salute, dell’ANCI, dell’Health City Institute, dell’ISS, di ISTAT, della 
Fondazione CENSIS, di CORESEARCH, di MEDIPRAGMA, di Cittadinanzattiva, di tutte le Uni-
versità di Roma, dell’Osservatorio Nazionale per la Salute, dell’Istituto per la Competitività nelle 
Regioni e di tutte le Società Scientifiche e Associazioni Pazienti in ambito diabetologico. 

La Medicina Generale dovrebbe allora pensare a modelli nuovi o comunque diversi rispetto a 
quelli attuali di offerta dei servizi e di organizzazione dell’assistenza, oppure più semplicemen-
te, a un approccio comunicativo diverso, calibrato alla complessità e peculiarità del setting 
“urbano”.

La strategia integrata dovrà, quindi, prendere in considerazione le seguenti attività:
- inserire l’educazione sanitaria in tutti i programmi scolastici, con particolare riferimento ai 
rischi per la salute nel contesto urbano;
- diffondere in modo capillare buone pratiche per la promozione della salute nei luoghi di 
lavoro;
- promuovere una cultura alimentare appropriata attraverso programmi dietetici mirati, preve-
nendo sovrappeso e obesità;
- ampliare e  migliorare l’accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti i cittadini, favoren-
do lo sviluppo psicofisico dei giovani e l’invecchiamento attivo;
- sviluppare politiche locali di trasporto urbano orientate alla sostenibilità ambientale e alla 
creazione di una vita salutare, mediante la creazione di strade, piste ciclabili sicure e ben 
collegate, nonché un efficiente sistema di trasporto pubblico locale;
- prevedere attività di sensibilizzazione dei cittadini verso scelte più efficienti (da un punto di 
vista economico, ambientale e di impatto sulla propria salute) di mobilità urbana;
- creare iniziative locali per promuovere l’adesione dei cittadini ai programmi di prevenzione 
primaria, con particolare attenzione alle malattie croniche, trasmissibili e non trasmissibili;
- studiare e monitorare a livello urbano i determinanti della salute dei cittadini, promuovendo 
partnership multi-stakeholder attraverso una forte alleanza tra Comuni, Università, Aziende 
sanitarie, Centri di ricerca, industria e professionisti, per dare vita a interventi ‘intelligenti’ volti 
a ridurre i rischi per la salute e favorire un ambiente urbano sano e inclusivo;
- considerare la salute delle fasce più deboli e a rischio quale priorità per l’inclusione sociale 
nel contesto urbano.

La letteratura scientifica parla di modelli di “welfare generativo di comunità” per promuovere 
la prossimità, come di un tipo di interventi capaci di far crescere, a fianco del lavoro speciali-
stico dei servizi, la presenza di relazioni e forme di cooperazione attiva tra i cittadini. Gli esem-
pi sperimentati nel nostro Paese sono già numerosi e riguardano tutti gli aspetti della vita quo-
tidiana. Dare in uso ai cittadini beni comuni, collaborare con le organizzazioni che sostengono 
la prossimità, valorizzare i contributi volontari nell’ambito delle proprie azioni, sono esempi di 
rafforzamento reciproco tra reti di prossimità e azione dei servizi, che possono essere siste-
matizzate, organizzate e valutate nell’ambito dei piani per la programmazione dei servizi.

Significative esperienze sono maturate in contesti di sanità pubblica locale, che
potrebbero diventare un modello trasferibile in specifiche aree del Paese a particolare 
concentrazione di svantaggio sociale e sanitario. 

L’esperienza delle microaree di Trieste, che interessa a oggi 13 piccole frazioni di dimensione 
compresa tra i 500 e i 2500 abitanti, si è basata sulla creazione di una rete di operatori sanitari 
presenti in modo continuo nei caseggiati popolari con maggiori problemi di reddito e integra-
zione sociale. L’intervento è volto a garantire aiuti diretti in ambito sanitario, ma anche a svilup-
pare relazioni di aiuto tra i cittadini e una sinergia tra i servizi. È stato coinvolto oltre il 5% della 
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popolazione che risiede nelle aree più vulnerabili dal punto di vista sanitario e sociale, per 
la maggior densità di anziani e soggetti deprivati. Alcuni punti di forza dell’esperienza sono 
stati: la continuità nel tempo (oltre 10 anni); la convergenza e la cooperazione istituzionale 
intersettoriale (ASL, Comune, Ente case popolari, associazionismo); la centralità dell’azione 
delle strutture sanitarie nel coordinamento degli interventi di costruzione di reti sociali e istitu-
zionali per la salute; gli importanti risultati sulla salute delle persone e sull’appropriatezza 
delle cure.

Un’ulteriore esperienza è quella condotta nella Valle Maira in Piemonte, che ha applicato a 
un ambito territoriale di tipo rurale e montano i medesimi principi di cooperazione istituzio-
nale e centralità del coordinamento sanitario utilizzati a Trieste. Il modello ha dimostrato un 
elevato potenziale nella creazione di reti di relazione, anche in territori a elevata frammenta-
zione e soggetti a spopolamento. 

Non mancano, dunque, buone pratiche da cui ricavare insegnamenti in un’ottica di trasfe-
ribilità, per riuscire a sviluppare una pluralità di interventi sui gruppi vulnerabili, attivando in 
modo integrato tutte le risorse e le competenze disponibili in una comunità locale e, al tempo 
stesso, promuovendo capitale sociale di cui potrebbe beneficiare tutta la popolazione, e non 
solo i gruppi vulnerabili. 

In particolare, il Piano Nazionale Cronicità che le diverse Regioni devono adattare alla 
propria rete di offerta sanitaria territoriale potrebbe essere l’occasione per trasferire questi 
modelli di prossimità con profitto, anche contando su nuove figure professionali che stanno 
prendendo forma in risposta ai nuovi bisogni dei più fragili, come l’infermiere di famiglia e di 
comunità o la farmacia dei servizi e della comunità.

Se tanto c’è da fare, altrettanto è stato sviluppato e attuato nel tempo a livello nazionale per 
prevenire e monitorare i rischi per la salute dei cittadini, effetti dell’impatto del cambiamento 
climatico e dei fattori ambientali.

Esiste in Italia una lunga tradizione nella valutazione degli effetti dei fattori ambientali sulla 
salute che ha coinvolto il sistema sanitario nazionale e il sistema delle Agenzie Regionali per 
la Protezione Ambientale (ARPA) attraverso attività di monitoraggio della qualità dell’aria e 
dei principali inquinanti (PM10 – NO2).

Studi epidemiologici hanno evidenziato che durante le ondate di calore alcuni sottogruppi 
di popolazione sono più vulnerabili e pertanto è importante indirizzare le risorse disponi-
bili e definire specifiche misure di prevenzione rivolte a questi sottogruppi. I servizi locali 
sia sanitari (Asl) sia socio-assistenziali (Comune) dispongono di sistemi informativi (archivi 
nominativi degli assistiti, dei ricoveri, delle prestazioni ambulatoriali, delle prescrizioni farma-
ceutiche, delle esenzioni dal contributo sanitario per patologia, dell‘invalidità civile, dell‘as-
sistenza domiciliare, ecc.) che, opportunamente integrati, in diverse città sono utilizzati per 
la definizione di una “anagrafe” dei suscettibili che rappresenta uno degli strumenti utili per 
mirare gli interventi preventivi e di assistenza.

Il Piano nazionale per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute è stato avviato 
dal Ministero della Salute nel 2005, attraverso specifici progetti del Centro nazionale per 
la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm), ed è coordinato dal Centro di competenza 
nazionale Dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio (DEP Lazio). 
L’obiettivo è favorire il coordinamento interistituzionale ai vari livelli e fornire linee operative 
per la creazione di un sistema centralizzato di previsione e prevenzione degli effetti del cal-
do sulla salute.
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Il Sistema nazionale di sorveglianza della mortalità giornaliera (SiSMG), attivo dal 2004, 
consente di:
• monitorare,  in tempo reale, il numero di decessi giornalieri nella popolazione  e di segnala-
re  eccessi di mortalità al fine di attivare in tempi brevi interventi di risposta all’emergenza
• effettuare tempestivamente una valutazione dell’impatto sanitario di eventi meteorologici 
estremi (ondate di calore, freddo, piogge intense) e di altri fattori di rischio (epidemie influen-
zali, inquinamento atmosferico).

Il SiSMG include 34 città (capoluoghi di regione e città con oltre 250,000 abitanti; (Aosta, 
Bolzano, Trento, Torino, Milano, Brescia, Verona, Padova, Venezia, Trieste, Genova, Bologna, 
Firenze, Perugia, Ancona, Roma, Rieti, Viterbo, Civitavecchia, Frosinone, Latina, L’Aquila, 
Pescara, Napoli Campobasso, Potenza, Bari, Taranto, Cagliari, Catanzaro, Reggio Calabria, 
Palermo e Messina) e copre circa il 20% della popolazione Italiana.
L’Ufficio Anagrafe dei Comuni trasmette giornalmente, al Dipartimento di Epidemiologia SSR 
Lazio-ASL RM1, dati anonimi relativi alle denunce di decesso entro 24-72 ore dalla registrazio-
ne del decesso con informazioni anagrafiche (genere, data di nascita) e dati relativi al deces-
so (luogo del decesso, morte avvenuta per causa naturale/causa violenta).
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 Figura 1 -  Andamento stagionale della mortalità periodi estivo e invernale nella popolazione 65+ anni (2013-2017)

I dati del SiSMG fanno parte del network europeo di sorveglianza EuroMOMO, che pubblica 
un bollettino settimanale sulla sorveglianza della mortalità in 19 paesi Europei.

Vengono prodotti rapporti stagionali che valutano le variazioni di mortalità in relazione alle 
temperature estive ed invernali.
La sorveglianza settimanale permette di identificare in maniera tempestiva variazioni della 
mortalità nelle diverse città italiane incluse.

Nei grafici viene riportata la mortalità osservata (linea continua) e il valore di riferimento (base-
line, definito come media settimanale sui dati di serie storica dei 5 anni precedenti, pesato per 
la popolazione residente).
Per ogni settimana, vengono riportati i decessi medi giornalieri complessivi per le città italiane 
per classe di età (65+, 65-74, 75-84, 85+).
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Sorveglianza Epidemiologica
Per prevenire e controllare le principali malattie infettive trasmesse da vettori, il Ministero
della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità mantengono attivo un sistema di
sorveglianza epidemiologica, che prevede una continua valutazione della situazione e 
l’elaborazione annuale dei casi riscontrati, ed entomologica mediante il controllo degli insetti 
vettori, con un approccio ‘One Health’ (Una Salute) comprendente sia la salute umana che 
animale. 

Allo stesso tempo è importante che il cittadino adotti comportamenti responsabili.

Per prevenire le punture di zanzara il cittadino può:
- utilizzare repellenti cutanei per uso topico, seguendo le istruzioni indicate sui foglietti 
illustrativi;
- alloggiare in stanze dotate di impianto di condizionamento d’aria o di zanzariere;
- in presenza di zanzare in ambienti interni, vaporizzare spray a base di estratti di piretro o 
di piretrina o utilizzare diffusori di insetticida operanti a corrente elettrica, areando bene i 
locali prima di soggiornarvi;
- indossare indumenti di colore chiaro che coprano il corpo il più possibile.

Il cittadino dovrebbe inoltre:
- evitare l’accumulo di acqua in contenitori esterni (vasi da fiori, bottiglie e altri contenitori 
che possono contenere l’acqua) per impedire che diventino terreno fertile per le zanzare;
- coprire i serbatoi di stoccaggio dell’acqua per uso domestico in modo che le zanzare non 
possano entrare;
- non lasciare accumulare i rifiuti all’interno e all’esterno delle abitazioni e buttarli via in sac-
chetti di plastica chiusi conservati in bidoni della spazzatura coperti;
- mantenere puliti gli scarichi che possono causare ristagni d’acqua.

Per prevenire le morsicature da zecche, quando fa attività all’aperto, soprattutto 
in are boscose, il cittadino può:
- indossare un abbigliamento adatto: scarpe chiuse (meglio stivali), maglia a maniche 
lunghe e infilata dentro i pantaloni, pantaloni lunghi con le estremità infilate dentro i calzini/
calzettoni, cappello o copricapo;
- preferire abiti di colore chiaro (rendono più facile l’individuazione delle zecche);
- eventualmente utilizzare sulla pelle repellenti per insetti seguendo attentamente le indica-
zioni riportate in etichetta e spruzzare gli abiti con prodotti piretroidi;
- camminare al centro dei sentieri, evitando di strisciare contro la vegetazione lungo il mar-
gine dei sentieri, non addentrarsi nelle zone in cui l’erba è alta, non sedersi direttamente 
sull’erba;
- al termine del soggiorno all’aperto, effettuare un attento esame della propria pelle, dei 
propri indumenti e rimuovere le zecche eventualmente presenti;
- scuotere eventuali panni (coperte, tovaglie) che siano stati stesi sull’erba, prima di tornare 
a casa;
- trattare gli animali domestici (cani) con prodotti repellenti contro i parassiti esterni (collari, 
spot-on);
- spazzolare gli indumenti prima di portarli all’interno delle abitazioni.
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