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Da città che
producono 
insanità a
città che 
producano 
salute Mario Pappagallo,

Presidente EUHCNET
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“Nei nuovi universi urbani scossi dalla crisi sono aumentati i livelli di paura, il razzismo, la violenza ai danni dei più poveri,
i conflitti e le tensioni sociali sono esplosivi”. Quadro drammatico. A disegnarlo è l’antropologo sociale Arthur Kleinman,
70 anni, professore ad Harvard. Per lui gli sconvolgimenti in atto in Occidente vedono come concausa la sofferenza
sociale generata dalla crisi che porta ad un’urbanizzazione di massa alla ricerca di condizioni di vita migliori. Un miraggio.
E le città accolgono, si “gonfiano” di cittadini di ceto sociale sofferente senza alcuna strategia socio‐sanitaria e di
benessere urbanistico. I primi di febbraio Kleinman era in Italia, impegnato, e acclamato, in una «lectio magistralis»
all’Università Statale di Milano, ospite dell’ateneo e del centro studi Souq della Casa della Carità. Un paio di domande
da parte di Urbes al termine della lectio. Professore, è tutta colpa della diffusione della povertà? «No, la crisi che
attraversiamo ha molti aspetti. Per esempio, in Cina, dove ho condotto ricerche dal 1978 ad oggi, non ci sono i problemi
economici dell’Occidente, anzi, … eppure anche quella società è attraversata da una crisi sociale simile alla nostra, con
enormi sofferenze e un diffuso materialismo». E allora? Per esempio, negli Usa, il suo Paese, da che dipende la crescente
sofferenza sociale? «L’assottigliamento della classe media. Per la prima volta nella storia abbiamo una piccola
percentuale di persone estremamente ricca, mentre gli strati bassi sono in condizioni finanziarie disastrose. Per la nostra
cultura appartenere alla classe media era uno stato di grazia, ora molta gente ha paura di precipitare dallo stato di
grazia, perché chi cade perde la possibilità di curarsi, di far studiare i figli, la casa e le certezze sul futuro». Con quali
conseguenze? «La crescita di quella che ho definito sofferenza sociale, che nelle città tocca i nuovi poveri e i gruppi più
vulnerabili, dai nuovi homeless alle fasce deboli, agli immigrati. A mio giudizio politici, economisti, psichiatri non sono
pienamente consapevoli della gravità della situazione». Su cosa si basa la sua definizione di sofferenza sociale urbana?
«Su quattro assi. Primo: non si possono separare i problemi sociali da quelli sanitari, specialmente quelli dei poveri. Di
conseguenza non vanno separate politiche sociali e sanitarie, come spesso si è fatto. Secondo: le persone impoverite
subiscono violenza nelle città a causa della povertà, delle risorse economiche, delle loro conoscenze scarse e
dell’inadeguatezza dell’assistenza sociale. Sono le persone più vulnerabili. Basta guardare ai quartieri ghetto, vi
troveremo molta violenza, abuso di sostanze, depressione, suicidi. E queste persone vulnerabili aumentano. Terzo: le
istituzioni che abbiamo creato peggiorano i problemi. Pensiamo ad esempio alla burocrazia che ha reso i servizi freddi
e improntati a una logica materialistica. Infine, i cambiamenti di cui abbiamo bisogno partono da una filosofia differente.
Vorrei introdurre qui il concetto di caregiving, il "prendersi cura". È quello che un sindaco, un politico, le persone che
operano nel settore sociale devono sviluppare perché le istituzioni l’hanno perso. La stessa medicina lo sta perdendo.
Non c’è tempo per prendersi cura, è troppo costoso». 
Ho cominciato così questo editoriale perché mi ha colpito e fatto riflettere ciò che ha detto questo luminare
dell’antropologia sociale, inquadrando dal punto di vista delle sue competenze il tema di cui URBES, fin dal primo numero,
si sta occupando, coinvolgendo sempre più adepti e toccando con mano i cambiamenti culturali, prima lenti, oggi più
veloci, della politica, degli specialisti, dei comunicatori e, finalmente, della popolazione (l’opinione pubblica) sempre più
attenta. L’Urban Health è diventato tema politico, clinico, economico, epidemiologico, urbanistico e sociologico.
Inquinamento, stili di vita, stress, salute fisica e mentale, a cominciare da emergenze sanitarie come l’obesità e il diabete,
trovano amplificazione nelle città. E l’Italia dei sindaci non solo ha capito, ma sta anche agendo con l’Associazione dei
sindaci (ANCI) in prima linea. In progetti internazionali come Cities Changing Diabetes, delle 19 metropoli laboratorio
coinvolte nella partecipazione, dopo Roma da quest’anno anche Milano con il suo dossier ha superato la prova di accesso
ponendo l’Italia come Paese attivamente coinvolto. In particolare, la città metropolitana di Milano pone al centro del
suo sviluppo urbanistico il progressivo miglioramento della qualità di vita dei propri cittadini. Quindi in linea con Cities
Changing Diabetes, progetto realizzato in partnership tra University College London (UCL) e il danese Steno Diabetes
Center (con il contributo non condizionato di Novo Nordisk), che ha l’obiettivo di studiare il legame fra il diabete e le
città e promuovere iniziative per salvaguardare la salute e prevenire la malattia. La partecipazione di Milano porta così
a 19 le città che a livello globale fanno parte di Cities Changing Diabetes; infatti, oltre alla metropoli milanese, dall’inizio
del progetto ad oggi, hanno aderito Beirut, Buenos Aires, Città del Messico, Copenaghen, Hangzhou, Houston, Jakarta,
Johannesburg, Kōriyama, Leicester, Madrid, Mérida, Pechino, Roma, Shanghai, Tianjin, Vancouver, Xiamen.
Ma ci poniamo anche un’altra domanda: che cosa comprende il BenEssere e come gioca il rapporto tra Centro e Periferie
negli agglomerati urbani? In Europa si punta molto a progetti di sviluppo dell’interconnessione, nelle cosiddette “smart
cities”, ovvero vengono finanziati progetti che implementino tecnologie e servizi innovativi, si creano network e ci sono
programmi comunitari come Urbact III per la creazione di Action Planning Networks, che sono reti transnazionali
costituite da città che condividono problematiche comuni a livello urbano e che mirano a elaborare piani d’azione
integrati al fine di superare le problematiche individuate. L’Italia c’è e di certo non sta a guardare. Si sta creando un
reale movimento unitario in grado di stimolare, a livello internazionale e nazionale, i decisori politici a considerare il
tema dell’Urban Health come prioritario, con raccolta di dati ed evidenze al fine di identificare le politiche di prevenzione
più adatte e le migliori strategie per rendere le Città più “sane”, per promuovere corretti stili di vita cittadini, per
migliorare la rete metropolitana di assistenza, diagnosi e cura. Strategie di lungo periodo che vedono le reti di città in
prima fila per trovare sinergie e soluzioni condivise. 
Insomma, da città che producono insanità a città che favoriscono salute.
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Isaac Cordal è un artista urbano di origine galiziana, che utilizza prevalentemente piccole statue in miniatura, strategica-
mente posizionate in un ambiente urbano per realizzare sculture site-specific di grande impatto emozionale, in grado di
lanciare messaggi dirompenti alla comunità. L’artista spagnolo propone con “Cement Eclipses: Small Interventions in the
Big City”, un progetto di arte urbana già realizzato in tante grandi città, come  Bruxelles, Parigi, Londra, Berlino, Barcellona,
Bogotà, e molte altre.Isaac Cordal, con le sue opere indaga sui mali della società moderna, nel contesto del tessuto ur-
bano, affrontando temi che vanno dalla politica all’economia, dal cambiamento climatico alle nuove solitudini, il tutto
condito da una buona dose di ironia.Molti di voi si staranno chiedendo se sto per intraprendere la strada, peraltro affa-
scinante, del critico d’arte, ma vorrei rassicurare che aver inserito questo commento su Cordal è dovuto solo all’osserva-
zione specifica di una sua istallazione dal titolo "Politici che discutono del surriscaldamento globale" proposta a Berlino,
la prima volta nel 2011. L’istallazione mostra tanti “omini politici”, che immersi nell’acqua, alcuni di loro già sottacqua,
discutono tra loro sul clima e il surriscaldamento, mentre l’innalzamento delle acque sta prendendo il sopravvento.

In questo caso l’artista visivamente fa vedere come l’incapacità di trovare soluzioni comuni tra gli abitanti di quel grande
condominio che si chiama “Terra”, fa si che la natura prenda il sopravvento e sommerga la “retorica del parlare” senza
trovare soluzioni condivise. Questa, è una buona metafora che descrive idealmente quello a cui si assiste spesso a monte
e a valle di un summit a cui partecipano i governanti di varie Nazioni, che, spesso, apparentemente trovano un accordo,
per poi smentirlo con i fatti immediatamente dopo.Così è stato per il summit dedicato all’accordo sul clima di Parigi
(COP21) del dicembre 2015, durante il quale ben 195 paesi hanno adottato il primo accordo universale e giuridicamente
vincolante sul clima mondiale. L’accordo definiva un piano d’azione globale, inteso a rimettere il mondo sulla buona
strada per evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando il riscaldamento globale al di sotto dei 2ºC.Sembrava un
grande risultato, purtroppo vanificato in parte dalla politica US di Trump, che nel giugno 2017 ha annunciato la sua de-
cisione di ritirarsi dall’accordo perché considerato “pessimo” per gli Usa, per poi, altrettanto incredibilmente, riaprire,
più di recente, uno spiraglio.Questi sono accordi epocali che tentano di costruire il futuro del “condominio terra” con la
prospettiva di consegnare un mondo migliore alle future generazioni. In altro settore a me più vicino, il 2018 sarà ricordato
come l’anno dell’impegno globale nella lotta contro le malattie croniche non trasmissibili (NCDs), sottoscritto in un ac-
cordo tra i Capi di Stato e di governo di tutti i Paesi del Mondo. Le NCDs, principalmente le malattie cardiovascolari e re-
spiratorie, i tumori e il diabete rappresentano attualmente la causa maggiore di morte a livello mondiale e minano
l’aspettativa di vita delle generazioni future.

URBANIZZAZIONEOBESITA’
E FUTURO SOSTENIBILE

Andrea Lenzi,
Presidente Health City Institute,

Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicurezza,
le Biotecnologie e le Scienze della Vita (CNBBSV) della

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Agorà
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URBANIZZAZIONEOBESITA’
E FUTURO SOSTENIBILE

Questa emergenza chiaramente non può essere affrontata a “silos” da singole nazioni, ma chiama tutti a una
maggiore responsabilità sulle scelte salutari da adottare a livello di governi, medici ed anche a livello indivi-
duale.Il tredicesimo programma generale di lavoro dell'OMS 2019-2023 pone una forte enfasi sulla risposta
che i Governi debbono dare alla “epidemia” delle malattie croniche non trasmissibili ed alla promozione della
salute mentale, come la depressione, con investimenti nella copertura sanitaria universalistica, come questione
centrale delle politiche sanitarie nazionali. 

A Settembre del 2018, appunto, i Capi di Stato e di Governo si sono impegnati, durante l’Assemblea Plenaria
della Nazioni Unite a realizzare 13 nuovi azioni per affrontare l’aumento delle malattie croniche non trasmis-
sibili, tra cui tumori, malattie cardiache e polmonari, ictus e diabete e per promuovere la salute mentale e il
benessere. I leader mondiali hanno accettato, quindi, di assumersi la responsabilità degli sforzi che i singoli
Paesi debbono fare per prevenire e curare le malattie croniche non trasmissibili. Si è convenuto che gli sforzi
di politica sanitaria dovrebbero tessere incluse leggi efficaci e misure fiscali per proteggere le persone dal ta-
bagismo, dai cibi malsani e altri prodotti nocivi alla salute, limitando ad esempio la pubblicità di alcolici, vie-
tando il fumo e tassando le bevande zuccherate.L'OMS stima che l'implementazione di tutte queste politiche
potrebbe generare 350 miliardi di dollari USA di crescita economica nei Paesi a basso e medio reddito tra oggi
e il 2030. Altri impegni specifici riguardano l'arresto dell'obesità infantile, la promozione di un'attività fisica
regolare, la riduzione dell'inquinamento atmosferico e il miglioramento della salute mentale e del benessere.

La dichiarazione politica ribadisce la necessità di lavorare in sinergia tra Istituzioni, medici ed industria e citta-
dini. In particolare si invitano i produttori di alimenti ad intraprendere diverse azioni. Questi includono la ri-
formulazione dei prodotti per ridurre il contenuto in sale, zuccheri e i grassi saturi e conservanti industriali,
usando l'etichettatura nutrizionale sul cibo confezionato per informare i consumatori ed, infine, limitando la
commercializzazione di alimenti e bevande non salutari ai bambini.

Le metropoli sono diventate ambienti “obesogeni”. Ma cosa sono e quali sono gli “ambienti obesogeni”? In
termini molto semplici, sono quegli ambienti che incoraggiano le persone a mangiare in modo malsano e non
consentono di poter effettuare esercizio fisico ed attività motoria sufficiente, peggiorando gli stili di vita indi-
viduale e favorendo la sedentarietà. Le città sino ad oggi sono state concepite come modelli di urbanizzazione
dove lo spostamento in auto, gli ascensori, le scale mobili sono diventati modelli di mobilità cittadina che fa-
voriscono decisamente il contrario di una vita sana, inoltre, il cibo e la scarsa educazione alimentare sono altri
fattori cruciali a partire dai luoghi di socializzazione, le “piazze” della nostra epoca, come i centri commerciali,
che sono dominati dalla vendita di cibi poco salutari ed inquinamento acustico che induce a comportamenti
compulsivi. Purtroppo, nessun intervento a livello urbanistico può essere efficace se anche ogni singolo citta-
dino non si assume la responsabilità di contribuire a questo miglioramento della qualità di vita personale, at-
traverso la promozione di stili di vita più salutari partendo da una attività motoria costante ed una migliore
alimentazione.

Mi piace immaginare in futuro, nell’ambito della prossima installazione di “Cement Eclipses: Small Interventions
in the Big City“, una nuova opera di Isaac Cordal, che dimostri che un mondo fatto da “omini oversize” sia un
mondo senza futuro. 

Le malattie cardiovascolari,
respiratorie, i tumori e il diabete rappresentano 

attualmente la causa maggiore
di morte a livello mondiale
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Paradise, è una città di 27.000 anime,  o forse è meglio
dire era,   ai piedi della Serra Nevada in California, che in
pochi istanti ai primi di Novembre è stata quasi comple-
tamente distrutta dal Camp Fire, l’incendio  che in pochi
giorni si è propagato nella California settentrionale di-
struggendo  coltivazioni per oltre  62 mila ettari, pari ad
una superfice di 88.645 campi di calcio e  quasi 14 mila
abitazioni, più di 500 mila esercizi commerciali e 4.000
edifici pubblici  
Cam Fire è stato l’incendio più violento che la California
abbia mai conosciuto e oggi alla conta dei danni, mancano
più di 600 dispersi s fronte degli 83 morti registrato.
Pensate ad un Alto forno che brucia a 1200 gradi e che
spinto dal vento secco e caldo proveniente dal nord , il
“Santa Ana”, che ha cancellato dalla mappa una comunità
che credeva di aver trovato in questo angolo della Cali-
fornia il Paradiso.
Lungo la shyway che taglia in due la città di Paradise, solo
ammassi di case bruciate, carcasse di auto, testimoniano
di una lotta tra uomo e natura, che ha visto quest’ultima
dominare.
Il 95 per cento di Paradise è distrutto e il rimanente 5 per
cento sono edifici che stanno a malapena in piedi a triste
testimonianza di quello che era una città con più di cento
anni di storia, che aveva gli edifici antichi tutti allineati
sul vialetto. Quasi tutte le aziende erano di proprietà
locale e includevano un mix di antichi negozi, mercatini
dell’usato, piccoli ristoranti, due bar e molte chiese
Una comunità accogliente, meta di turisti che a nord di
sacramento volevano scoprire la vera America.
I sopravvissuti, raccontano di fiamme alte quasi 10, 15
metri di altezza, che spinte dal vento, avvolgevano tutto
e lasciavano al loro passaggio solo distruzione.
Quelle strade della Contea di Buttle, ormai ridotte a de-
positi fumanti e carbonizzati di quello che resta della quo-
tidianità delle case, i patii, le biciclette, i putti e gli angeli
decorativi da giardino, i barbecue raccontano una realtà
stravolta e che non tornerà più come prima.
Una natura che per riprendersi avrà bisogno di anni e che
non potrà tornare ad essere quell’angolo di Paradiso dove
la foresta di pini gialli, era la cornice del luogo del buon
ritiro, scelto dalla middle class americana, in età di pen-

sione, per cullare sogni di una vita semplice a contatto
con al natura.  
Una tragedia quella degli anziani, che avevano di trasferisi
sin qui, lontano dai mega centri urbani, dove avevano
speso tutta la loro vita lavorativa, lontani dai figli, che vi-
vono oggi a migliaia di chilometri di distanza e che ora
tutto quello che hanno è una branda nel palazzetto di ba-
sket di Fairground. 
In questa città, a cinquecento metri di altezza, a Camp
Creek, da qui il nome dell’incendio, per cause ancora
ignote, forse per un cortocircuito in una centralina elet-
trica,  si è innescato questa apocalisse di fuoco senza pre-
cedenti.
Di chi la colpa di questo disastro?
Il Presidente Trump, indica nella cattiva gestione, da parte
dello Stato della California del patrimonio forestale, Ryan
Zinke, Ministro dell’interno USA, incolpa gli ambientalisti,
che a suo dire preferirebbero bruciare l’intera foresta piut-
tosto che sfoltirla o tagliare un albero. Per Jerry Brown, il
Governatore della California, sempre critico sulle politiche
del Presidente Trump sul clima, andrà anche peggio nei
prossimi anni, se l’uomo non saprà confrontarsi con la
natura e i cambiamenti climatici. Per gli urbanisti la colpa
di aver costruito in modo dissennato, con abitazioni troppo
ravvicinate tra loro, dove gli appena 15 metri di distanza
tra una casa e l’altra, ha consentito al fuoco di propagarsi
velocemente.
Un’analisi che lascia sconfitto l’uomo, con la sua saccenza,
protervia e arroganza, e che fa vedere come la natura
può in pochi momenti riprendersi quello che gli hai tolto
o quell’attenzione che le viene negata.
E così sulla “Camp Crek Road”  l’8 Novembre si è consu-
mata una tragedia, che segnala la triste realtà dell’inca-
pacità degòli uomini di poter convivere con la natura.
Forse è arrivato il momento di pensare che ormai il “Pa-
radiso non può attendere”. 

Di Frederick Greenhouse

ZIBALDO N
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SAN DONÀ DI PIAVE:
RIGENERAZIONE  URBANA E 
URBAN HEALTH

Daniele Terzariol
Assessore alla Rigenerazione 
urbana e al Bilancio e Componente del gruppo di lavoro ANCI 
Urban Health

Pensare lo sviluppo urbano in termini di rigenerazione e di sa‐
lute è oggi l’occasione per la città di San Donà di Piave di co‐
niugare l’idea di spazio e qualità della vita della popolazione.
Significa progettare la città come un ecosistema funzionale alla
nascita e allo sviluppo di relazioni tra le persone e tra le diverse
organizzazioni. Significa interpretare ogni spazio – un quar‐
tiere, una piazza, una direttrice viaria – per la comunità intesa
come luogo di vita, di relazioni, di bellezza, di identità e di cam‐
biamento. Significa riconsiderare le opere infrastrutturali in
un’ottica più ampia, rispondente non solo al concetto di utilizzo
ma anche a quello di ricadute sull’ambiente, con il fine di ri‐
durne l’impatto tramite il riuso e scelte dei materiali di costru‐
zione ricalibrate. 

Rifiutiamo l’idea che ci debbano essere aree della città “dedi‐
cate” ai più anziani, ai più giovani, agli immigrati, ai diversa‐
mente abili. Rifiutiamo l’idea di rincorrere il mito dell’esclusivo,
perché l’esclusivo prelude all’esclusione e quindi alla solitudine.
Pensiamo, invece, che grandi e piccoli spazi debbano essere
concepiti come sistemi di relazioni sociali, nei quali condividere
nuove responsabilità, politiche e servizi. Sono i “cantieri della
comunità” quelli nei quali vogliamo (ri)affermare l’identità
della nostra città e dei cittadini che la vivono. Per questo par‐
liamo di co‐progettare, collaborare, co‐produrre investendo,
innanzitutto, il nostro ruolo di Pubblica Amministrazione di
nuove responsabilità in favore di una città che affronti senza
paura un processo di cambiamento che, prima che urbano, è
umano.

Lo facciamo tenendo saldi principi di base che orientino la
rotta, come fa la Stella Polare per un navigatore che sa dove
andare: riconvertire spazi percepiti come sottoutilizzati, degra‐
dati o ostili senza consumo di suolo; trasformare il concetto di
bellezza da mero elemento estetico a sostantivo, in grado di
promuovere relazioni durevoli; ricostruire il sistema di welfare
come una rinnovata opportunità di lettura della condizione
umana e di vita della propria comunità, grazie alla quale tro‐
vare risposta ai bisogni e diventare soggetti attivi, abbando‐
nando progressivamente l'approccio del Comune come banale

Momenti del percorso di progettazione 
partecipata per la definizione del 
nuovo "Viale Libertà". Studenti delle 
scuole superiori, cittadini e rappresentanti
delle associazioni locali hanno dedicato 
la giornata alla passeggiata esplorativa 
del luogo

urbes aprile 2019 - 2_Layout 1  27/05/2019  08:59  Pagina 12



13SAN DONÀ DI PIAVE:
RIGENERAZIONE  URBANA E 
URBAN HEALTH “ente erogatore”; dare impulso alla cultura del cibo tramite orti scola‐

stici, percorsi di contenimento degli sprechi e riutilizzo della refezione
scolastica, mense solidali, riscoperta di sementi, dei grani; ridurre l’im‐
patto dell’inquinamento della nostra azione umana e amministrativa. 

Questi sono gli obiettivi che ci siamo proposti attraverso il progetto eu‐
ropeo Interreg “Energy care” che ha come obiettivo la riqualificazione
della più importante arteria di accesso al polo scolastico cittadino, me‐
diante: l’implementazione di ampie piste ciclabili monodirezionali, una
nuova pavimentazione drenante che permette la decantazione e il re‐
cupero delle acque piovane e la piantumazione di nuove alberature ed
essenze tipiche. Oltre a ridurre la produzione di CO2, accresceremo ar‐
chitettonicamente la dorsale: Energy Care ha prodotto cambiamenti po‐
sitivi sulla coesione, la vivibilità, l’inclusione sociale, la capacità di
governance e la mobilità del comune grazie a incontri ed eventi di par‐
tecipazione attiva da parte dei residenti nell’elaborazione finale del pro‐
getto. Tramite lo strumento del gioco, interviste e laboratori sono stati
definiti con i cittadini i materiali, i percorsi e aspetti definitori essenziali
per la buona riuscita dell’intervento. Insieme abbiamo realizzato incontri
focalizzati sul consumo energetico e sulla mobilità dolce e leggera. Vo‐
gliamo aumentare il “calpestio” del centro cittadino e delle aree limi‐
trofe per ridurre la presenza d’auto ed estendere progressivamente la
pedonalizzazione aumentando l’attrattività di aree verdi e del water‐
front del nostro fiume Piave. Certo non sarà semplice creare le condi‐
zioni per individuare, in tema di city branding, quale sia l’elemento
distintivo di una città così vicina alla “magnetica” Venezia! 

Sono le persone a trasformare l’affollamento tipico degli agglomerati
urbani in un’esperienza comunitaria d’incontro, relazione e sviluppo
d’idee, infrangendo l’isolamento personale e determinando un miglio‐
ramento delle condizioni di vita. Sono le persone a dare nuovo senso
agli spazi della Città, sperimentando azioni di placemaking grazie al pro‐
gramma europeo Urbact, di cui siamo capofila, alla collaborazione con
Anci e al coinvolgimento di un comitato di cittadini volontari pronti a
creare occasioni d’incontro in luoghi e spazi dall’identità ibrida. Grazie
a questo lavoro abbiamo conquistato, nel 2017, il premio SMAU come
"Amministrazione di successo in Italia". 

“Prosperare nel disordine” è la nostra vision, con la consapevolezza che
se ogni scelta sarà compartecipata e focalizzata su variabili chiave come
qualità della vita e salute, senso di comunità, educazione alla cittadi‐
nanza il vecchio paradigma della politica secondo cui la prosperità di
una città sarebbe misurabile solamente su indici economici o numero‐
sità d’infrastrutture mastodontiche finalmente potrà lasciar spazio a
una proiezione più complessa e inclusiva, più equa. 
Perché sono le persone a fare i luoghi. 

Iniziative di place making, 
un frigo usato come stazione 
di bookcrossing e un evento 
in piazza per illustrare 
iniziative di rigenerazione 
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Evgeny Morozov, Francesca Bria 
RIPENSARE LA SMART CITY

L’aggettivo “smart” e ̀la quintessenza dell’era digitale
in cui viviamo, che ha promesso cosi ̀tanto ma man‐
tenuto cosi ̀poco. Tutto sembra essere “intelligente”,
dagli spazzolini da denti fino alle citta,̀ quelle smart
cities che nell’ultimo decennio hanno conquistato
l’immaginario collettivo e plasmato il lavoro di ur‐
banisti, funzionari, politici e interi settori industriali.
Sono pero ̀molte anche le critiche: lo scollegamento
con i problemi reali della gente, la ricerca tecnocra‐
tica del dominio sulla nostra vita urbana, l’ossessione
per la sorveglianza e il controllo, l’incapacità ̀di pen‐
sare a strategie che mettano i cittadini – non le
aziende o gli urbanisti – al centro del processo di
sviluppo. Questo saggio analizza alcune delle critiche
alle smart cities, e studia le connessioni tra le infra‐
strutture digitali che hanno riplasmato il paesaggio
tecnologico delle citta ̀e i programmi politici ed eco‐
nomici che queste hanno intrapreso o potrebbero
intraprendere   a breve. Dagli spazzolini da denti
alla crescita, dalla casa alla citta,̀ oggi tutto sembra
essere “intelligente”.  Un saggio lucido e tagliente
su uno dei concetti piu ̀usati (e abusati) di questo
inizio di millennio.

Francesca Policastro
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Francesca Bria è Senior Researcher e Advisor in ma‐
teria di politica dell'informazione e della tecnologia.
Ha conseguito il dottorato in Economia dell'Innova‐
zione presso l'Imperial College di Londra e il Master
in Economia Digitale presso l'Università di Londra
Birbeck. In qualità di Senior Program Lead presso
Nesta, l'Agenzia per l'innovazione del Regno Unito,
ha guidato il progetto D‐CENT dell'UE, il più grande
progetto europeo sulla democrazia diretta e le valute
digitali. Ha inoltre diretto il progetto DSI sull'inno‐
vazione sociale digitale in Europa ed é consulente
per la Commissione Europea sulle politiche future
di innovazione sociale digitale. Ha insegnato in di‐
verse università nel Regno Unito e in Italia e ha reso
consulenze per governi, istituzioni pubbliche e so‐
cietà private, movimenti civici sulla tecnologia e la
politica dell'informazione e il suo impatto socio‐eco‐
nomico. 
Dal 2016 è la prima commissaria per la tecnologia
digitale e innovazione (CTO, Chief Technology Offi‐
cer) per la città di Barcellona in Spagna: pienamente
consapevole dell'importanza della tecnologia e dei
dati per trasformare la città, offrendo servizi pubblici
migliori e più accessibili e rendendo il governo mu‐
nicipale più trasparente ed efficace per il persone,
la città di Barcellona ha creato l'Ufficio per "ripen‐
sare la smart city", non solo nei suoi aspetti tecno‐
logici, ma anche per mettere al centro le esigenze
dei cittadini e le sfide sociali della città.
Nel 2018, Francesca Bria è stata nominata nella Top
50 Women In Tech d'Europa, una classifica elaborata
da Forbes che elenca 50 donne provenienti da tutta
Europa che stanno mettendo la tecnologia al centro
delle loro attività. 

Francesca Bria
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Cosa sono le Malattie non trasmissibili?
Sono il killer più temuto, responsabile del 72% di tutti i decessi, nonché la principale minaccia alla
sostenibilità dei sistemi sanitari.
Le principali NCDs (Non-communicable diseases) sono malattie cardiache, diabete, cancro e malat-
tie respiratorie croniche. L’aumento dell'aspettativa di vita conquistato nel XX secolo, fatto di per sé
estremamente positivo, è una delle cause del loro dilagare. Il peso sociale di questo tipo di malat-
tie preoccupa governi ed enti quali Nazioni Unite, Banca Mondiale e Organizzazione Mondiale
della Sanità. Solo nel 2015, le NCDs hanno ucciso 15 milioni di persone tra i 30 e i 70 anni. 
Recentemente, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha sancito con l'Oms la netta volontà di
proseguire, rafforzare e potenziare la lotta alle NCDs. 
L’obiettivo è di ridurre del 40% il numero dei morti da qui al 2025. Come a dire che con misure ade-
guate ed efficienti ben 246.200 vite, solo in Italia, potrebbero essere salvate nei prossimi 7 anni.
Da non dimenticare anche la necessità di prevedere azioni concrete anche sul fronte della salute
mentale, altra grande fonte di preoccupazione: 300 milioni, oggi, le persone affette da depres-
sione.

Come combatterle?
La prevenzione, soprattutto quella primaria, è l'unica risposta a medio e lungo termine. Sono allo
studio nuovi strumenti di prevenzione, terapia, ed economici per eliminare o ridurre i fattori di ri-
schio sociali ed ambientali e preparare le nuove generazioni a combattere questa “guerra mon-
diale”.
Le NCDs sono determinate da complesse interazioni tra fattori genetici individuali e di popolazione
e tendenze quali invecchiamento, urbanizzazione indiscriminata, cambiamenti climatici, inquina-
mento e stili di vita malsani. Serve una radicale revisione dei modelli di cura, e lo sviluppo di nuovi
protocolli di intervento con nuove tecnologie, nuovi sistemi educativi, nuovi strumenti finanziari,
nuove forme di collaborazione e interazione tra i diversi attori (governi, università, associazioni di
pazienti, industria, società civile). 
Fra le azioni da attuare, sottoscritte dai grandi della Terra, figurano infatti leggi e misure fiscali per

Giuseppe Novelli, 
Genetista e Rettore dell’Università 
degli Studi di Roma “Tor Vergata”
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proteggere le persone da questi “nemici” quo-
tidiani, campagne di educazione pubblica e
sensibilizzazione, vaccinazioni a largo raggio
contro il virus HPV e interventi contro iperten-
sione e diabete.
Un approccio sinergico e strutturato nella sfida
alle malattie non-trasmissibili può e certa-
mente deve, poiché oggi è possibile, prevedere
anche l’implementazione degli screening per la
valutazione del rischio individuale, di cui fanno
parte tanto il corredo genetico quanto le abitu-
dini alimentari, così come l’appartenenza a un
determinato gruppo socio-economico e il pro-
gressivo, inarrestabile invecchiamento della
popolazione: nel 2050, la percentuale delle
persone over 65 avrà un enorme balzo in
avanti, passando dal 18% del 2015 ad un impo-
nente 30%, percentuale perlopiù equamente
distribuita fra uomini e donne.

Le NCDs hanno un impatto economico 
rilevante?
È stimato (fonte: OMS) che l'attuazione delle
politiche di prevenzione e contrasto delle ma-
lattie non-trasmissibili potrebbe tradursi in cre-
scita economica per i Paesi a basso e medio
reddito, per una cifra fino a 350 miliardi di dol-
lari entro il 2030. Per ogni dollaro investito nel
controllo e prevenzione delle malattie croniche
e multifattoriali se ne possano recuperare ben
7.
In molti Paesi si prevede che la spesa sanitaria
nazionale salirà più del PIL; al livello e tasso di
crescita attuali, i costi sanitari saranno insoste-
nibili perfino per la disponibilità di un farmaco
“vecchio” come l’insulina, il cui prezzo è recen-
temente triplicato (3 milioni e 200mila persone
affette da diabete in Italia nel 2016). 

D’altronde, la povertà è strettamente correlata
alle NCDs, sia per quanto concerne i fattori di
rischio che per quanto riguarda la limitazione
di accesso alle cure e alle strutture sanitarie.
Una condizione capace di minacciare il rag-
giungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030
per lo sviluppo sostenibile.
Il peso economico delle NCDs deve portare go-
verni e istituzioni a prendere urgenti misure di
sostegno alla ricerca e valorizzazione delle
competenze, allo sviluppo dell’innovazione tec-
nologica e alla spinta delle buone pratiche di
innovazione sociale.

Quale potrebbe essere il ruolo delle università
in questo scenario?
Le università, in particolare, possono offrire un
contributo fondamentale attraverso la forma-
zione, per una ricerca di qualità. Investendo nei
giovani ricercatori, aumentando il programma
di sostegno alle idee innovative; facilitando la
transdisciplinarità, l’interazione trasversale dei
saperi; favorendo una forte connessione tra ri-
cerca-industria-università per una strategia
win-win-win; incoraggiando la partecipazione
alla scienza di molti settori della popolazione,
tenendo presente le diversità; considerare l'in-
novazione tecnologica in modo positivo, per-
ché innovazione e ricerca sono motori di
economia e progresso che coinvolgono la so-
cietà (innovazione sociale); infine, grande at-
tenzione, in questo scenario, andrà riservata al
tema dell’open science: solo attuando una
scienza che sia veramente "aperta" si potrà sti-
molare e garantire una diffusione del sapere
che è passaporto indispensabile per lo sviluppo
di una società più forte e più resiliente.

UN NEMICO DA COMBATTERE 
CON

PREVENZIONE, CURA, 
RICERCA
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WORLD 
DIABETES 

DAY: 
ANCHE 

L’ITALIA NEL FUTURO 
DI BAKU NELLA LOTTA 

AL DIABETE

Roberto Pella

Un evento di rilevanza internazionale dedicato alla Giornata Mondiale del Diabete è stato orga‐
nizzato lo scorso 14 novembre 2018 a Baku, capitale dell’Azerbaigian, con l’obiettivo di richiamare
l’attenzione non solo degli esperti ma anche dell’opinione pubblica sulla rilevanza della lotta al
diabete e dell’educazione a sani stili di vita. 

L’Azerbaigian, snodo strategico tra Europa e Asia, è uno dei protagonisti della nuova stagione di
sviluppo lungo l’asse Mar Caspio-Mar Nero-Mediterraneo. Negli ultimi quindici anni, il Paese ha
vissuto, infatti, una fase di crescita sostenuta, a livello sia economico sia sociale, e ha avviato un
programma di riforme che punta, da un lato, a ridurre la dipendenza da oil&gas e favorire la diver-
sificazione economica, dall’altro a ridurre le disuguaglianze e a contrastare i fattori di rischio am-
bientali e sociali che incidono sulla qualità di vita dei propri abitanti. 

Renato Lauro
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”L’Azerbaigian, 
snodo strategico

tra Europa e Asia 
per salute, ambiente

e futuro sostenibile” 
Realizzato con il supporto di Novo Nordisk e della Fondazione Heydar Aliyev, il World Diabetes Day Forum
2018 è stato aperto dal Viceministro per la Salute, Elsevar Agayev, che ha voluto sottolineare l’importanza
di continuare a celebrare la Giornata Mondiale del Diabete – dal 1991 in 145 Paesi nel mondo, recentemente
inserita anche dall’ONU tra le proprie priorità – affinché non venga meno l’attenzione su una malattia i cui
numeri in termini di pazienti e risorse per la cura è in continuo aumento. Prima di cedere la parola alle de-
legazioni estere ospiti italiana e iraniana, Soltan Mammadov per la Fondazione Aliyev ha potuto descrivere
sinteticamente i progetti sociali intrapresi: dal 2004, nell’ambito di un programma per la fornitura di cure
ai bambini con diabete (oggi più di 1600 sono i bambini insulino-dipendenti), è stata prestata assistenza
donando insulina e siringhe e sono stati implementati percorsi di riabilitazione psico-sociale. 

Nell’area post-sovietica l’Azerbaigian è stato il primo Paese ad adottare una legislazione per la lotta e il
contrasto al diabete, aumentando progressivamente lo stanziamento e l’impiego di risorse pubbliche per
la cura. Lo testimonia l’ultimo Programma Quadro 2016-2020 e la previsione per il 2019 di aumento del
32% delle risorse distribuite nei 16 programmi di spesa. Musa Guliyev, Vicepresidente della Commissione
parlamentare per la Salute, ha confermato l’impegno da parte del Governo per la promozione della salute,
la prevenzione e il contrasto al diabete (8,5 milioni di manat in più). 

Nell’ambito del rafforzamento della collaborazione accademica, è stato siglato durante il World Diabetes
Day Forum un Memorandum of Understanding con Fondazione IBDO, presieduta e rappresentata dal suo
fondatore, il professor Renato Lauro: già ora un cospicuo numero di studenti azeri frequentano corsi post-
laurea nelle nostre università, ma sarà importante aumentare le occasioni di studio e di ricerca, lo scambio
di esperienze con l’Italia, lo svolgimento di incontri ad alto livello.  L’Italia punta a diventare sempre più un
partner di riferimento per l’economia azera, mettendo a disposizione il proprio know-how per il processo
di diversificazione in atto in Azerbaigian. Senza dubbio la testimonianza del modello italiano, portata dal
Vicepresidente ANCI On. Roberto Pella, ha dato luogo a un significativo momento di confronto su come
Roma e Milano, città Cities Changing Diabetes, insieme alle altre Città CCD advocates, Bari, Bologna e
Torino, e al Programma C14+, possano veramente agire per combattere il diabete, la sedentarietà, l’allar-
mante aumento delle malattie croniche anche presso fasce d’età più giovani.    

La visita è poi proseguita con due incontri ufficiali presso il Parlamento dell’Azerbaigian e l’Istituto Centrale
di Sanità con l’obiettivo di condividere gli aspetti distintivi della politica sanitaria italiana e del Servizio Sa-
nitario Nazionale. Molta è, infatti, la curiosità espressa da politici e scienziati azeri poiché è in corso di spe-
rimentazione, per ora a livello regionale, un modello di assicurazione obbligatoria pubblica per tutti gli abi-
tanti sulla falsariga del modello italiano da estendere a tutto il Paese nel breve volgere di qualche anno.
Mehriban Aliyeva, la first lady azera, non aveva infatti mancato di esprimere una particolare sensibilità per
progetti di alta valenza culturale, innovativa, creativa durante la sua permanenza in Italia lo scorso settembre,
ricambiando la visita istituzionale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella tenutasi a luglio 2018
con una delegazione Agenzia ICE-Confindustria.  
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Il Deputato Keith Vaz, di Leicester, è stato eletto per
la prima volta alla Camera dei Comuni nel giugno
1987 e riconfermato nelle successive sette tornate
elettorali. È stato il primo membro del Parlamento
britannico di origini asiatiche a occupare un seggio,
dal 1922. Ministro per gli Affari Europei con il governo
di Tony Blair, si occupa oggi prevalentemente di sa-
lute, in particolare di prevenzione del diabete, pato-
logia di cui egli stesso soffre. Dopo aver partecipato
al III Health City Forum di Roma nel luglio 2018 Keith
Vaz ha invitato in qualità di Presidente APPG l’On.
Roberto Pella, co-presidente dell’intergruppo parla-
mentare “Qualità di vita nelle città” e Vicepresidente
ANCI, all’appuntamento annuale di Londra con l’obiet-
tivo, comune a tutti gli ospiti della giornata, di con-
dividere le buone pratiche in essere sul contrasto al
diabete di tipo 1 e di tipo 2 e discutere nuovi progetti
di cura e prevenzione della malattia nei contesti ur-
bani. Accanto a Leicester e Roma, Copenhagen con
il suo Sindaco per la Salute Sisse Marie Welling a te-
stimoniare i progressi raggiunti dalle politiche pub-
bliche messe in campo per la capitale danese.  

Il keynote speech introduttivo di Steve Brine, Ministro
della Salute, ha dato avvio alla sessione di lavoro
mattutina con la descrizione delle politiche pubbliche
britanniche intraprese negli ultimi anni in termini di
cura e l’investimento sulla promozione di stili di vita
sani dei prossimi programmi che s’intende poten-
ziare, nello sforzo di capitalizzare gli esiti dell’espe-
rienza di Leicester.  

Le sessioni di dibattito successivo hanno riguardato
l’innovazione, la prevenzione e l’expertise sul diabete
come fattori di opportunità per una politica che possa
essere globalmente adattata e misurata. In partico-
lare, il Professor Kamlesh Khunti, di Leicester, ha po-
tuto descrivere il coinvolgimento della città nel pro-
gramma e nella campagna mondiale Cities Changing
Diabetes: "Il diabete di tipo 2 rappresenta una sfida
significativa per il mondo intero e noi siamo davvero
molto orgogliosi di poter testimoniare gli esiti del
programma globale CCD nella nostra città”. Leicester
è stata, infatti, la prima città britannica ad aderirvi,
“sviluppando un team eterogeneo e multidisciplinare

All’indomani del primo voto di fiducia sulla Premier Teresa May, il 13 dicembre si è
tenuto alla Camera dei Comuni di Londra il summit internazionale sul diabete or‐

ganizzato dall’All‐Party Parliamentary Group on Diabetes (APPG), l’associazione parla‐
mentare britannica che si occupa di diabete e vuole raggruppare tutti i membri dei
Parlamenti europei esperti del tema. 

Roberto Pella,
Presidente intergruppo 
parlamentare "Qualità di vita 
nelle città" e 
Vicepresidente vicario ANCI

Keith Vaz,
Membro Camera dei Comuni
e Presidente "All‐Party 
Parliamentary Group for 
Diabetes" 

Sisse Marie Welling,
Assessore per la Salute 
e la Cura Città di Copenhagen
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di esperti che hanno mappato e testato attraverso scree-
ning mirati la popolazione e coinvolto il settore dello
sport e dell’attività fisica come strumento di prevenzione
nelle aree più degradate o periferiche della città”, ha
soggiunto il Professor Davies. 

L’apertura alla narrazione delle azioni delle altre città
aderenti a Cities Changing Diabetes, Houston, Copenha-
gen e Roma, così come l’analisi di contesto proveniente
dalle testimonianze del Professor Li Rong della Chinqing

Medical University cinese e del chirurgo indiano Manoj
Bharucha è stata l’occasione per approfondire e mettere
a confronto la lotta alla disuguaglianza nei contesti urbani,
diversi per latitudine ma assolutamente comparabili per
fattori di rischio. A conferma di come le reti di città che
spontaneamente stanno nascendo nel mondo in questi
ultimi anni possano rappresentare davvero il trampolino
di lancio di una nuova modalità di gestire le cure e di un
nuovo approccio partecipativo e più equo da estendere
poi a tutti i livelli istituzionali. 

“London Calling” 
Leicester, Copehagen e Roma

città europee
Cities Changing Diabetes

unite nella lotta al diabete”

IL SINDACO DI LONDRA SADIQ KHAN LANCIA IL PROGETTO DI MONITORAGGIO PIÙ 
GRANDE AL MONDO SULLA QUALITÀ DELL’ARIA DELLA CITTÀ
• Breathe London combina tecnologia all'avanguardia e analisi per identificare gli hotspot tossici di Londra 
• I sensori misureranno la qualità dell'aria in decine di migliaia di luoghi intorno alla capitale per creare la rete di monitoraggio   

della qualità dell'aria più avanzata al mondo 
• Le mappe online in tempo reale aiuteranno i londinesi a evitare gli hotspot di inquinamento 
• Le auto di Google Street View saranno dotate di sensori mobili di qualità dell'aria

Breathe London utilizzerà una gamma di sensori fissi e mobili all'avanguardia per creare un'immagine iperlocale in tempo reale
della qualità dell'aria di Londra. I dati raccolti da questi monitor provenienti da tutta la capitale forniranno un livello senza precedenti
di dettagli sulla crisi della qualità dell'aria di Londra e forniranno nuove informazioni sulle fonti d’inquinamento. Per realizzare
questo progetto leader a livello mondiale, il Sindaco ha collaborato con l'Environmental Defense Fund Europe e con Google Earth
Outreach, che hanno equipaggiato due delle loro iconiche auto Street View con sensori di qualità dell'aria. Faranno seguito letture
dell'inquinamento all'incirca ogni 30 metri in decine di migliaia di luoghi mentre i mezzi viaggiano per le strade di Londra, costruendo
un quadro della qualità dell'aria di Londra nel corso di un anno e identificando le aree di aria tossica che la rete di monitor fissi po-
trebbe perdere. Nel frattempo, 100 sensori fissi all'avanguardia saranno montati su lampioni e edifici vicini a noti hotspot di qualità
dell'aria e luoghi sensibili come scuole e asili. I dati generati da questa nuova rete saranno disponibili per il pubblico da visualizzare
su una mappa online interattiva sul sito web di Breathe London. La mappa mostrerà ai londinesi le condizioni dell'aria in cui stanno
respirando e consentirà previsioni più precise sull'inquinamento. Questo progetto si basa sulla rete di monitoraggio della qualità
dell'aria esistente a Londra, gestita dai distretti e dal King's College di Londra. Con oltre 100 monitor fissi in uso, la rete di monito-
raggio della qualità dell'aria esistente a Londra è già la più avanzata di qualsiasi città del mondo. Il progetto Breathe London aumenta
questo dato fornendo la possibilità di identificare gli hotspot in tutta la città, ovunque essi siano. Il progetto Breathe London è
stato realizzato da un consorzio guidato da Environmental Defense Fund Europe (EDFE) e finanziato dalla Children's Investment
Fund Foundation (CIFF). Il progetto stesso è stato ideato dal City Hall e dalle C40 Cities - la principale alleanza globale di città im-
pegnata ad affrontare i cambiamenti climatici. 

Il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha dichiarato: "L'aria sporca di Londra è una crisi di salute pubblica che porta a migliaia di morti
premature nella capitale ogni anno, oltre a ostacolare lo sviluppo di giovani polmoni e l'aumento dei casi di malattie respiratorie.
Un problema così ampio e complesso richiede un'azione audace e innovativa, quindi sono orgoglioso del fatto che stiamo guidando
il mondo nella creazione di questa nuova rete di monitoraggio, consentendo ai londinesi di vedere i livelli di inquinamento a livello
locale. Il lancio di Breathe London è solo una parte della mia campagna per migliorare la qualità dell'aria di Londra, oltre a ripulire
la flotta di autobus, finanziare uno schema di rottamazione per le microimprese per rimuovere i furgoni più inquinanti e il lancio
della prima Ultra Low Emission al mondo Zona nel centro di Londra ad aprile. Ma non possiamo vincere questa battaglia senza ul-
teriore aiuto da parte del governo, che, come abbiamo visto ieri nella loro estremamente deplorevole Clean Air Strategy, non sta
ancora affrontando seriamente questo problema e offre il sostegno di cui ha bisogno Londra per affrontare questa crisi della sanità
pubblica.” 
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GESTIRE 
IL RAPIDO  
CAMBIAMENTO
ECONOMICO A

NEW ORLEANS
PER NON 

AUMENTARE LE
DISUGUAGLIANZE

SOCIALI 

Le enormi azioni di mitigazione am-
bientale realizzate dalla città dopo
l’uragano Katrina, abbattutosi sugli
Stati Uniti nell'agosto del 2005, si
sono potute realizzare grazie a una
quantità elevata di investimenti
pubblici e privati per la città che, al
contempo, ha dovuto far fronte, ac-
canto a una rapida crescita econo-
mica, al contestuale rischio di
aumento delle disuguaglianze so-
ciali. Katrina è stato l’uragano tra i
cinque più gravi della storia ameri-
cana, il secondo più grave in termini
di danni economici. 

Dopo Katrina, la città di New Orle-
ans è protetta da un sistema di pro-
tezione dalle inondazioni da 14,5
miliardi di dollari: l'Amministrazione
del sindaco Landrieu sta supervisio-
nando l’attuazione di un miliardo di
investimenti in progetti di trasporto
e infrastrutture finanziati con fondi
pubblici; oltre 100 milioni sono stati
impegnati nella costruzione di nuovi
parchi e parchi giochi; un pro-
gramma di miglioramento dell'infra-
struttura di fognatura e acqua pari a
3,3 miliardi di dollari sta per iniziare;
il Distretto scolastico di recupero sta
per completare il suo progetto di co-
struzione scolastico da 8 miliardi e il
nuovo University Medical Center da
1,2 miliardi - che aprirà nel 2015 - è
solo l’ultimo tassello all'interno del
distretto medico che si prevede pro-
durrà un impatto pari a 3,3 miliardi
di dollari per la città nel corso dei
prossimi 20 anni. I valori immobiliari
sono in aumento e il tasso di disoc-
cupazione dell’area metropolitana è
inferiore alla media nazionale. Sono
questi i numeri che giustificano il
tanto parlare di New Orleans come
di una città in espansione negli ul-
timi anni. 

Sebbene questa immagine sia stra-
ordinaria per qualsiasi città in qual-
siasi momento, era assolutamente
inconcepibile subito dopo il 2005,
solo 9 anni fa, considerando la gra-
vità della catastrofe che aveva col-
pito New Orleans. Tuttavia la
straordinaria ripresa ha anche un
aspetto negativo: le disparità econo
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miche e sociali si sono approfondite 
durante questo stesso periodo. Un anno fa, la città di New
Orleans ha completato uno studio (The Livable Claiborne
Communities (LCC) Study) finanziato dal governo federale
che ha messo nero su bianco la realtà che già stava emer-
gendo nell’area urbana del “Claiborne Corridor”, ove si
vede destinata ma maggior parte degli investimenti citati:
l'83% dei residenti del Corridoio è afroamericano, il 20%
dei residenti del Corridoio è disoccupato, 18.000 dollari è
il reddito medio della famiglia del Corridoio, il 40% dei re-
sidenti del Corridoio non ha accesso a un veicolo, il Corri-
doio ospita già le aree più ricche di lavoro della regione e
nel prossimo decennio saranno aggiunti migliaia di nuovi
posti di lavoro all'economia locale. Lo studio LCC ha con-
fermato che gli abitanti del Corridor in gran parte accol-
gono positivamente i cambiamenti che questi investimenti
apportano, se gestiti dalla Città per garantire: opportunità
economica, accessibilità all'alloggio, preservazione cultu-
rale, accesso ai trasporti, ambiente sostenibile, quartieri
sicuri e sani. 

La città di New Orleans concorre alla realizzazione di que-
ste priorità comunitarie definite e, prima che lo studio LCC
finisse, ha dato vita a una rete, The Network for Economic
Opportunity, un'iniziativa con il compito di sviluppare e at-
tuare una serie strategie trasversali in grado di garantire
risultati positivi in sei aree prioritarie in maniera diffusa,
riconoscendo la necessità immediata di collegare le oppor-
tunità che sono arrivate con i miliardi di investimenti pub-
blici e privati con le persone locali in cerca di lavoro e con
i piccoli imprenditori, attraverso un sistema di ancoraggi e
mediazioni affidabili in grado di fornire un coordinamento
senza soluzione di continuità tra datori di lavoro, persone
in cerca di lavoro - in particolare uomini disoccupati afroa-
mericani in età lavorativa - e fornitori di formazione. I da-
tori di lavoro devono identificare e rendere disponibili
posizioni specifiche a livello di entrata per supportare la
strategia. L'intermediario della forza lavoro deve persona-
lizzare la formazione attraverso i fornitori locali per soddi-
sfare le esigenze dei datori di lavoro. Le competenze di
base sono importanti quanto le abilità tecniche e sono ti-
picamente gestite internamente. Per raggiungere questo
traguardo New Orleans si è confrontata con gli esempi e
le buone pratiche di Philadelphia e Baltimora, soprattutto
in merito all'importanza della flessibilità nell'erogazione
efficace di servizi a una popolazione specifica. 

La ricerca, i dati locali, lo scambio tra città diverse ha reso
evidente come vi siano sfide comuni per una popolazione
che si ritrova a fronteggiare un evento calamitoso di tale
portata. Come ha detto il sindaco Landrieu, "Affinché la
città di New Orleans raggiunga il suo pieno potenziale, non
possiamo lasciare nessuno indietro. Tutti i residenti di New
Orleans devono essere in grado di contribuire a tale pro-
sperità. A questo proposito, abbiamo una lunga strada da
percorrere.”
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Le interviste
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Il legame fra le caratteristiche morfo-tipologiche e fun-
zionali dei contesti urbani e lo stato di Salute Pubblica

apre uno scenario fortemente attuale sulla tematica del-
l’Urban Health, la quale assume un’importanza crescente
tanto più elevato è il fenomeno di inurbamento che carat-
terizza la società contemporanea. Il Population Division
Department delle Nazioni Unite (UN) stima che, entro il
2050, oltre il 70% della popolazione mondiale vivrà in con-
testi fortemente urbanizzati [1] e che l’aumento della densità
abitativa sarà una delle principali tendenze globali, con
impatti significativi di Public Health, in particolare per i
paesi in via di sviluppo, date le condizioni di economia
emergente e crescita informale ed incontrollata degli in-
sediamenti edilizi [2]. La disciplina dell’Urban Health sposta
l’attenzione del “concetto di salute” da un modello medico,
prettamente focalizzato sull’individuo, ad un modello so-
ciale, in cui la salute è la risultante di diversi fattori socio-
economici, culturali e ambientali. Tra i determinanti di sa-
lute, i fattori di rischio ambientali e comportamentali, come
ad esempio la sedentarietà, ovvero l’inattività fisica, rico-
prono un ruolo rilevante all’interno del bilancio di salute
globale, con particolare riferimento al rischio di insorgenza
delle malattie non trasmissibili, cosiddette Non-Commu-
nicable Diseases (NCD’s). In altre parole, la salute non è
più un aspetto della vita esclusivamente affidato ad una
tutela e promozione di tipo sanitario, ma una condizione,
individuale e collettiva, fortemente influenzata dal contesto
ambientale e dalle strategie attuate dai governi locali. Pren-
dendo in esame i principali rapporti, trattati, report e ma-
noscritti di enti e Istituzioni quali la World Health Organi-
zation (WHO), le United Nations (UN) e le Società
Scientifiche di Public Health, sia a livello nazionale che in-
ternazionale, si evidenzia come i vari Manifesti e prodotti
editoriali hanno incluso, inizialmente, approfondimenti per
lo più riferiti allo sviluppo ambientale sostenibile (i.e.
Agenda 21). Agli inizi del 2000 è stato coniato il termine
“Healthy City” il quale si riferisce ai “contesti urbani capaci
di supportare e migliorare, continuamente ed in maniera
costante, l'ambiente fisico ed il contesto sociale, incorag-
giando lo sviluppo delle risorse economiche e sociali, con-
sentendo alle persone di sostenersi reciprocamente nello
sviluppo delle attività di vita quotidiana” [3]. Infine, la “Ur-
ban Health Rome Declaration” [4], sottoscritta a Dicembre
2017 in occasione del G7 “Salute” di Roma, definisce gli
aspetti strategici di azione per migliorare la salute nelle
città attraverso un duplice approccio, individuale e multi-
settoriale, per quanto attiene alle politiche di promozione
della salute nell’ambito del contesto urbano. Inoltre, sug-
gerisce la formazione della figura professionale dell'Health
City Manager, deputato a guidare il processo di migliora-
mento della salute in ambito urbano, in sinergia con le
Amministrazioni e le Local Health Authorities. A tal propo-
sito, infatti, la strategia “Health in All Policies” ha chiara-
mente delineato come la salute non dipenda soltanto dal-
l’offerta dei servizi sanitari e dagli stili di vita, ma anche, e
soprattutto, dalla qualità degli ambienti e delle condizioni
di vita e di lavoro, dalla disponibilità economica dei citta-
dini, dalla coesione della comunità e dall’offerta di servizi
pubblici di qualità. Molti di questi aspetti sono condizionati
da una corretta progettazione e gestione degli ambienti di
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vita [5], sia indoor che outdoor. Nel Rapporto 2006 “Pre-
venting disease through healthy environments: Towards an
estimate of the environmental burden of disease” dell’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) [6], vengono inol-
tre individuati come ambiti di intervento prioritari i cambia-
menti climatici e lo sviluppo sostenibile; l’esposizione ai
principali fattori di rischio ambientali; l’inquinamento e le
condizioni abitative inadeguate; l’informazione sulla salute
ambientale e la comunicazione del rischio; la gestione delle
risorse naturali. I topics precedentemente indicati, consento
di evincere quanto, ed in che modo, l’urbanizzazione e la
configurazione delle città possano offrire numerose oppor-
tunità per tutelare e promuovere la Salute Pubblica, ma al
contempo possono rappresentare fattori di rischio, quali ad
esempio l’inquinamento ambientale, la sedentarietà e l’in-
sorgere di disuguaglianze sociali e di salute [7]. Tali rischi
preoccupano i Sistemi Sanitari Nazionali ed, in generale, le
Istituzioni, data l’ampia porzione di popolazione potenzial-
mente coinvolta: la densità abitativa che caratterizza le aree
urbane è in grado di influenzare e modificare le prospettive
di Salute Pubblica sia in termini di entità dei possibili impatti,
che di soluzioni da mettere in campo. Diviene pertanto prio-
ritario saper valutare e indirizzare le scelte progettuali in
maniera più consapevole, prediligendo le azioni di pianifica-
zione urbana e di progettazione architettonica capaci di li-
mitare i fattori di rischio per la salute, a protezione del com-
pleto stato di benessere della popolazione. La pianificazione
territoriale ed urbana, a grande a piccola scala, può essere
pertanto considerata uno strumento chiave per tutelare e
promuovere la salute individuale e collettiva [8]. Questi temi
vengono affrontati, in maniera approfondita, nell’ambito
della pubblicazione del Volume “CITTÀ IN SALUTE. Strategie
per la tutela e la promozione della salute nei contesti urbani.”
[9], redatto in collaborazione con il Gruppo di Lavoro “Igiene
edilizia e Sostenibilità dell’ambiente costruito” della Società
Italiana di Igiene e medicina preventiva (SItI). Gli approfon-
dimenti specifici - aree verdi; mobilità sostenibile e trasporto
attivo; qualità, equità e disuguaglianze di salute nelle aree
urbane - si rivolgono ai progettisti, ai Policy Makers, ai Medici
nonchè agli Operatori del territorio e rappresentanti delle
professioni sanitarie della prevenzione e intendono fornire
ai suddetti nozioni, casi studio e strumenti operativi, rico-
nosciuti a livello nazionale ed internazionale, per la valuta-
zione e la programmazione di un ambiente urbano capace
di promuovere l’adozione e la pratica di corretti stili di vita.

 MENTO E SALUTE
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Della Società Italiana di Igiene e medicina preventiva (SItI). Gli approfondimenti specifici
- aree verdi; mobilità sostenibile e trasporto attivo; qualità, equità e disuguaglianze

di salute nelle aree urbane - si rivolgono ai progettisti, ai Policy Makers, ai Medici nonchè
agli Operatori del territorio e rappresentanti delle professioni sanitarie della prevenzione
e intendono fornire ai suddetti nozioni, casi studio e strumenti operativi, riconosciuti a li-
vello nazionale ed internazionale, per la valutazione e la programmazione di un ambiente
urbano capace di promuovere l’adozione e la pratica di corretti stili di vita.

Partendo da questi presupposti, il paper “Strategies for Disease Prevention and Health
Promotion in Urban Areas: The Erice 50 Charter.” [10] delinea quelli che dovrebbero es-

sere i principali obiettivi strategici dei progettisti e dei Policy Makers al fine di contribuire
alla realizzazione di una “Città in Salute”, riassunti nel seguente decalogo: 1.Promuovere
una pianificazione urbana che indirizzi i cittadini verso comportamenti salutari; 2.Migliorare
le condizioni di vita nel contesto urbano; 3.Costruire una città accessibile ed inclusiva,
con particolare riferimento alla popolazione fragile; 4.Realizzare aree urbane resilienti;
5.Favorire lo sviluppo di nuove economie ed occupazione attraverso interventi di rigene-
razione urbana; 6.Contrastare le disuguaglianze sociali; 7.Migliorare il livello di conoscenza
dei diversi stakeholder sui fattori che influenzano la salute nelle città; 8.Assicurare una
governance urbana partecipata; 9.Introdurre strumenti prestazionali, quali-quantitativi,
in grado di misurare la propensione della città a promuovere corretti stili di vita e moni-
torare lo stato di salute della popolazione; 10.Promuovere la condivisione della conoscenza
e l’accessibilità all’informazione.A partire dai rinnovati Sustainable Development Goals
(SDGs) dell’Agenda 2030 (UN, 2015), con particolare riferimento all’Obiettivo 13 “Pro-
muovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico”, è stato stilato
e recentemente pubblicato un aggiornamento [11], mediante l’individuazione di dieci Key-
Strategic Objectives integrativi: 1.Cambiamenti climatici e gestione degli eventi meteorici
avversi; 2.Consumo di suolo, Sprawl & Shrinking Cities; 3.Tactical Urbanism e resilienza
urbana; 4.Urban Comfort, Safety & Security; 5.Problematiche e potenzialità delle aree e
infrastrutture verdi; 6.Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani; 7.Emergenze abitative in relazione
ai cambiamenti socio-economici ed ambientali, impatti di Salute Pubblica; 8.Aspetti ener-
getici, progettazione ambientale a scala urbana; 9.Rete socio-assistenziale a scala urbana:
importanza della razionalizzazione e della diffusione della rete; 10.Nuove forme dell'abitare,
attente alla compartecipazione e alla condivisione di obiettivi di qualità. Riprendendo il
concetto di Urban Health, citato all’inizio della trattazione, il mondo della Ricerca e la
sfera Professionale, sia tecnici progettisti che operatori di Sanità Pubblica, hanno identi-
ficato in tale disciplina la necessità di un approccio inter-disciplinare e trans-disciplinare
finalizzato ad affrontare i principali problemi di salute della città e della società contem-
poranea, a supporto di un’azione congiunta di coinvolgimento delle comunità che parta
dai professionisti stessi. 

In questa direzione opera il gruppo di lavoro “Urban Public Health” Section della European
Public Health Association (EUPHA), il quale da Novembre 2018, per la prima volta nella

storia decennale della Società Scientifica europea, è coordinato da un Architetto - Stefano
Capolongo [12] - docente di Sanità Pubblica e Hospital Design presso il Dipartimento di
Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito (ABC) del Politecnico di
Milano. Nelle European Public Health (EPH) Conferences di Vienna (2016), Stoccolma
(2018) e Lubiana (2019) è stato impostato il dibattito circa come Mental Health, Urban
Health e sostenibilità ambientale dovrebbero essere prese in considerazione sin dalle
prime fasi della progettazione urbana e architettonica, tenuto conto, come già detto, che
pianificazione e progettazione possono e dovrebbero divenire forme di prevenzione pri-
maria e di collaborazione nel promuovere la salute, mettendo in luce la necessità di un
approccio olistico alla costruzione della città e del patrimonio edilizio che la costituisce.
Questo approccio di tipo Bottom-Up è una delle sfide emergenti per tutte le città con-
temporanee e tema centrale della Plenaria della prossima EPH Conference “Building brid-
ges for solidarity and Public Health” in programma a Marsiglia dal 20 al 23 Novembre
2019.

urbes aprile 2019 - 2_Layout 1  27/05/2019  09:00  Pagina 32



Obiettivo:
sviluppo 
ambientale 

sostenibile

REFERENCES:
1. Talukder, S.; Capon, A.; Nath, D.; Kolb, A.; Jahan, S.; Boufford, J. Urban health in the post-2015 agenda. February 28, 2015. DOI:
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)60428-7. 
2. McMichael, A.J. The urban environment and health in a world of increasing globalization: issues for developing countries. Bull World Health Organ
2000; 78(9): 1117-26.  
3. WHO. Health as the Pulse of the New Urban Agenda. United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development. Quito, Ottobre
2016. Disponibile online: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250367/9789241511445-
eng.pdf;jsessionid=07F882D99F1E1AF399B57D5546EEB2BB?sequence=1 
4. Urban Health Rome Declaration. Ministero della Salute. Roma, Dicembre 2017. Disponibile online: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_Eventi-
Stampa_501_intervisteRelatori_itemInterviste
_0_fileAllegatoIntervista.pdf 
5. Rydin Y, Bleahu A, Davis M, et al. Shaping cities for health: complexity and the planning of urban environments in the 21st century. Lancet 2012; 379:
2079-108.
6. WHO. Preventing disease through healthy environments: towards an estimate of the environmental burden of disease. Disponibile online:
http://www.who.int/quantifying_
ehimpacts/publications/preventingdisease.pdf
7. Fehr R, Capolongo S. Healing environment and urban health. Epidemiol Prev 2016; 40(3-4): 151-2.
8. D’Alessandro, D.; Appolloni, L.; Capasso, L. Public Health and urban planning: a powerful alliance to be enhanced in Italy. Ann Ig. 2017; 29(3). DOI:
10.7416/ai.2017.2177.
9. D’Alessandro D, Capolongo S. Città in salute. Strategie per la tutela e la promozione della salute nei contesti urbani. Maggioli Editore, collana Politec-
nica, Santarcangelo di Romagna (RN) 2017.
10. D'Alessandro, D.; Arletti, S.; Azara, A.; Buffoli, M,; Capasso, L.; Cappuccitti, A.; Casuccio, A.; Cecchini, A.; Costa, G.; De Martino, A.M.; Dettori, M.; Di
Rosa, E.; Fara, G.M.; Ferrante, M.; Giammanco, 
G.; Lauria, A.; Melis, G.; Moscato, U.; Oberti, I.; Patrizio, C.; Petronio, M.G.; Rebecchi, A.; Romano Spica, V.; Settimo, G.; Signorelli, C.; Capolongo, S.; and the
Attendees of the 50th Course 
Urban Health. Strategies for Disease Prevention and Health Promotion in Urban Areas: The Erice 50 Charter. Ann. Ig. 2017; vol. 29, p. 481-493, ISSN:
1120-9135. DOI: 10.7416/ai.2017.2179. 
11. Capolongo, S.; Rebecchi, A.; Dettori, M.; Appolloni, L.; Azara, A.; Buffoli, M.; Capasso, L.; Casuccio, A.; Oliveri Conti, G.; D’Amico, A.; Ferrante, M.; Mo-
scato, U.; Oberti, I.; Paglione, L.; Restivo, V.; 
D’Alessandro, D. Healthy Design and Urban Planning Strategies, Actions, and Policy to Achieve Salutogenic Cities. Int. J. Environ. Res. Public Health 2018,
15, 2698; doi:10.3390/ijerph15122698
12. http://www.abc.polimi.it/persone/personale-docente/CAPOLONGO-STEFANO

urbes aprile 2019 - 2_Layout 1  27/05/2019  09:00  Pagina 33



Barcellona:
città avanzata nelle 

politiche dei determinanti sociali della
Salute

Gemma Tarafa,
ASSESSORE SALUTE E

DIVERSITÀ FUNZIONALE
CITTÀ DI BARCELLONA

urbes aprile 2019 - 2_Layout 1  27/05/2019  09:00  Pagina 34



È condivisibile l’urgenza di “ripen-
sare la smart city” (titolo del libro
di Francesca Bria, Chief Technology
Officer a Barcellona, ndr) così come
l’abbiamo imparata a declinare
negli ultimi decenni, qual è la sua
esperienza su questo tema?  

Ciò che rende Barcellona una città
intelligente, smart, è un argomento
che vale la pena esplorare e po-
trebbe aiutare a guidare le altre città
nei loro processi di sviluppo. Barcel-
lona è un esempio particolarmente
interessante perché si è reinventata
negli ultimi 30 anni. Dopo un'epoca
di produzione tradizionale (princi-
palmente tessile) e commercio, la
sua economia era vicina al collasso
negli anni '80, con stagnazione e di-
soccupazione diffusa. La sfida per i
leader governativi di Barcellona è
stata trasformare l'economia e il
profilo sociale, spostandosi verso
una nuova economia basata su indu-
strie della conoscenza, un turismo
moderno delle città e infrastrutture
di qualità per residenti, investitori e
visitatori. La tecnologia è stata uno
strumento essenziale per suppor-
tare il processo d’innovazione sfac-
cettata in diverse fasi, facilitando
l'evoluzione da un modello 2.0 ba-
sato su iniziative di e-government
volte a portare il governo ai cittadini
attraverso un servizio più flessibile,
diretto ed efficiente, a un modello
5.0, mirando a rendere la città più
inclusiva, produttiva, autosuffi-
ciente, innovativa e orientata alla co-
munità.

Sul tema dell’accesso equo alla sa-
lute e al benessere, qual è la visione
che Barcellona sta implementando? 

Barcellona si occupa dei determi-
nanti sociali della salute, delle con-
dizioni di lavoro e di vita della
popolazione. Se le condizioni sociali
miglioreranno, migliorerà il benes-
sere della popolazione. Per questo
motivo, siamo preoccupati per que-
sti deteminanti e stiamo implemen-
tando politiche per migliorarli
(alloggi, pianificazione urbana, istru-
zione, mobilità, ecologia, ecc.). Inol-
tre, ci sono piani specifici rivolti ai
quartieri meno privilegiati. Un pro-
gramma specifico dell'Agenzia per la
salute pubblica è “Barcelona Health
per i Quartieri” che ha l'obiettivo di

rendere i quartieri svantaggiati più
sani. E sono 25 i quartieri in cui è im-
plementato il programma.

Come noto, l’urbanizzazione delle
nostre città, che accoglieranno
entro il 2050 il 70% della popola-
zione globale, è un tema che pone
molti interrogativi rispetto alla do-
manda di salute e benessere prove-
niente dai cittadini. Secondo lei gli
Amministratori locali rappresen-
tano l’avamposto del processo di ri-
cerca delle risposte? 

Le aree urbane hanno caratteristi-
che speciali: sono aree con densità
e diversità di popolazione, sono do-
tate di una vasta gamma di risorse,
servizi e risorse umane e sono colle-
gate ad altri livelli politici come aree
metropolitane, regioni o paesi. Le di-
suguaglianze socio-economiche nel
settore sanitario e della salute ten-
dono a essere maggiori nelle aree
urbane ove le popolazioni svantag-
giate e povere sono concentrate in
alcuni quartieri e presentano indica-
tori sanitari e socio-sanitari peggiori.
I governi locali hanno la capacità di
affrontare questi problemi attra-
verso politiche legate al migliora-
mento dell'ambiente sociale e fisico
e anche attraverso politiche mirate
alla progettazione di contesti speci-
fici (come ad esempio quartieri,
scuole, etc.). 

Lei pensa che le città e il contesto
urbano, in generale, potranno trac-
ciare il percorso per politiche pub-
bliche partecipative e
intergenerative, in grado di conta-
minare gli altri livelli governativi na-
zionali e internazionali? 

Sì, le politiche urbane sono impor-
tanti e talvolta sono più avanzate ri-
spetto alle politiche di altri livelli. Nel
caso di Barcellona, siamo avanzati
nelle politiche che migliorano i de-
terminanti sociali della salute, poli-
tiche che possono essere di esempio
per altre città e regioni. Anche il no-
stro nuovo Piano per la Salute men-
tale o la fornitura del dentista per le
popolazioni povere – aspetto che
non è incluso nei servizi pubblici del
paese, mostrano come le città pos-
sono davvero spingere tutti gli altri
livelli governativi ad adottare simili
traguardi.
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È condivisibile l’urgenza di “ripensare
la smart city” (titolo del libro di France-
sca Bria, Chief Technology Officer a Bar-
cellona, ndr) così come l’abbiamo
imparata a declinare negli ultimi de-
cenni, qual è la sua esperienza su que-
sto tema?  

Indubbiamente l'amministrazione della
capitale musicale americana è a favore
della necessità di strutturare politiche
pubbliche che ruotino attorno alla SA-
LUTE, perché è proprio questa la dimen-
sione principale dello sviluppo umano
che permette di sviluppare a ruota le
altre componenti sociali espresse nel-
l'aumento dell'aspettativa di vita, nel
miglioramento della produttività locale,
nella diminuzione della dispersione sco-
lastica e, naturalmente, nella diminu-
zione degli anni di vita potenzialmente
persi a causa di malattie evitabili, come
quelle infettive, e quelle croniche car-
diovascolari.

L'esperienza di Ibagué, che ha posizio-
nato la salute come l'asse del piano di
sviluppo 2016-2019, ha avuto successo
attraverso l'intervento positivo dei de-
terminanti strutturali della giustizia so-
ciale e dell'equità, cioè le forze politiche,
un'istruzione di qualità, la protezione
dell'ambiente, la fornitura efficace e
senza ostacoli di acqua potabile e gli in-
vestimenti sociali incentrati sulle popo-
lazioni vulnerabili. Oggi Ibagué, grazie al
lavoro degli ultimi 3 anni, ha risultati
chiari e tangibili di questo intervento: è
riuscita a ridurre il tasso di abbandono
scolastico che dai 3320 giovani ritirati
dalle aule didattiche nel 2016 si é ri-

dotto a 1370 nel 2018; la gravidanza
nelle adolescenti è la più bassa nella sto-
ria della città dal 2008, poiché le nascite
sotto i 18 anni verificatesi sono passate
da 873 a 533; la dengue, malattia elen-
cata come una delle sfide per il 2019
dall'OMS, si è ridotta del 90%; il 93%
delle donne in gravidanza beneficia di
almeno 4 visite prenatali; infine, forse,
uno degli sviluppi più importanti è stato
la legislazione sociale che ha permesso
la maggiore accessibilità di circa 30.000
contadini da Ibague ai servizi sanitari di
base attraverso l'attuazione della strate-
gia di assistenza sanitaria di base come
parte del modello di salute globale. La-
voriamo per garantire la soddisfazione
dei bisogni primari  delle persone e dei
diritti fondamentali con risorse pubbli-
che equamente distribuite, con priorità
per i più vulnerabili, senza saccheggiare,
senza segregare, senza rubare.

Sul tema dell’accesso equo alla salute
e al benessere, qual è la visione che
Ibagué sta implementando? 

La visione di Ibagué sullo sviluppo terri-
toriale mira a godere di una città soste-
nibile e ruispettosa dell'ambiente
perché l'Amministrazione è consapevole
che la popolazione mondiale ammonta
a 7,600 milioni di abitanti secondo
l'ONU (2017) e una grande parte di essi
è concentrata nelle città, una situazione
che contribuisce maggiormente alle
emissioni di gas serra ma che, al con-
tempo, ha quindi anche il maggiore po-
tenziale per ridurre l'impronta ecologica
su scala globale intimamente legata a
malattie endemiche ed epidemiche

“Ibague:
la salute come asse

portante del piano di
sviluppo 2016-2019”
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come l'arbovirosi. Nell'ambito di questa vi-
sione, Ibagué è forse la città con il maggior
numero di parchi in relazione alla sua popo-
lazione, 105 parchi attrezzati, 210 interventi
operati per promuovere abitudini e stili di
vita sani, principalmente l'attività fisica, per
potenziare le attività sanitarie pubblico (pro-
mozione e educazione alla salute), ampliare
le alternative per utilizzare il tempo libero e
generare spazi per una comunicazione effi-
cace e l'integrazione familiare, che influisce
direttamente sulla riduzione degli eventi
cardiovascolari cronici e sul miglioramento
della salute mentale della popolazione.

Come noto, l’urbanizzazione delle nostre
città, che accoglieranno entro il 2050 il 70%
della popolazione globale, è un tema che
pone molti interrogativi rispetto alla do-
manda di salute e benessere proveniente
dai cittadini. Secondo lei gli Amministratori
locali rappresentano l’avamposto del pro-
cesso di ricerca delle risposte? 

Il mondo ha sperimentato una crescita ur-
bana senza precedenti negli ultimi decenni.
Nel 2015, circa 4.000 milioni di persone (il
54% della popolazione mondiale) vivevano
nelle città e, secondo le proiezioni, tale nu-
mero aumenterà fino a circa 5.000 milioni
entro il 2030. La rapida urbanizzazione porta
molte sfide implicite, come il crescente svi-
luppo di quartieri marginali e degradati, ser-
vizi di base e infrastrutture inadeguati, e
l'espansione urbana incontrollata aumenta
altresì la vulnerabilità delle città alle cala-

mità naturali. È stato anche dimostrato che
tale fenomeno contribuiscie molto rapida-
mente ad aumentare l'inquinamento atmo-
sferico: secondo gli ultimi dati su città e
cambiamento climatico, gli insediamenti ur-
bani sono responsabili fino al 70% dei gas
serra, mentre occupano solo il 2% del terri-
torio mondiale. È necessario, quindi, che i
governi s’impegnino a migliorare la pianifi-
cazione e la gestione urbana in modo che
questi spazi siano più inclusivi, sicuri, flessi-
bili rispetto ai cambiamenti rapidi e sosteni-
bili, come richiesto dall’Obiettivo 11 delle
Nazioni Unite da noi adottato nel 2015.

Lei pensa che le città e il contesto urbano,
in generale, potranno tracciare il percorso
per politiche pubbliche partecipative e in-
tergenerative, in grado di contaminare gli
altri livelli governativi nazionali e interna-
zionali? 

Naturalmente, tutti i territori hanno l'oppor-
tunità di costruire politiche pubbliche che ri-
spondano ai bisogni reali della popolazione,
che consentano livelli crescenti di gover-
nance e governabilità, ma questo è possibile
solo nella misura in cui avremo una società
più istruita, con più consapevolezza del-
l'esercizio politico, che renda i propri spazi
utili ed efficacemente organizzati per la par-
tecipazione dei cittadini impegnati per le ge-
nerazioni future. NON LAVORIAMO PER
ELEZIONI FUTURE MA PER GENERAZIONI
FUTURE!

GUILLERMO ALFONSO
JARAMILLO MARTINEZ

SINDACO DI IBAGUÉ
»COLOMBIA¼
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Il Fatto
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Il “vaccino” contro il cancro
Il “vaccino” contro il cancro, che poi vaccino non è perché non è preventivo ma terapeutico, potrebbe
essere una delle scoperte più risolutive degli ultimi anni; per ora è stato testato sui topi ed i risultati
sono soddisfacenti. L’esperimento, portato avanti da un team di ricercatori della Stanford University,
consiste nell’iniezione di due agenti immunostimolanti direttamente nei tumori solidi. Nei topi,
tutte le cellule cancerogene sono andate distrutte. L’obiettivo è di verificarne l’efficacia anche sugli
umani, sui quali si stanno già effettuando i primi test.

Nuovi farmaci contro il tumore al seno ed alle ovaie
Si chiama PARP (Poly-Adp Ribosio Polimerasi) ed è una proteina, la cui scoperta, potrebbe aiutare
nella cura e nella prevenzione dei tumori che si presentano al seno e alle ovaie. La PARP aiuta le
cellule danneggiate a ripararsi; i farmaci inibitori di tale proteina potrebbero inibire il suo funziona-
mento verso le cellule tumorali, portandole alla distruzione. Questo farmaco innovativo è già stato
testato su 20.000 pazienti in tutto il mondo: se associato alla chemioterapia blocca la crescita del
tumore nel 60% delle persone, contro il 25% della chemioterapia da sola.

Il doppio trapianto di faccia
Nel mese di Aprile del 2018, un team guidato dal chirurgo Laurent Lantieri, ha eseguito il secondo
trapianto di faccia sullo stesso paziente. Un quarantatreenne francese è diventato così il primo pa-
ziente al mondo a ricevere due trapianti di faccia: l’uomo soffriva di neurofibromastosi di tipo 1 ma,
dopo un primo trapianto nel 2010, il suo corpo aveva reagito con il rigetto. Ora il secondo trapianto
sembra avere attecchito.

Il farmaco che riduce le malattie cardiovascolari
Le malattie cardiovascolari sono ancora la principale causa di morte al mondo ma, la buona notizia,
è che è un nuovo farmaco sembra essere in grado di ridurle di un quarto.

L’iniezione che riduce le emicranie
Secondo quanto dichiarato dalla Food and Drug Administration, nel 2018, è stato scoperto un
farmaco in grado di ridurre le emicranie. Stando a quanto dichiarato, un’iniezione di tale principio
attivo, a cadenza mensile, può ridurre il rischio di emicranie.

Le scoperte più 
importanti del 

2108
Il 2018 ha lasciato, secondo riviste specializzate come
Science, alcune scoperte mediche che sembrano essere
piuttosto importanti e significative.
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L’anticoncezionale per gli uomini
Una delle scoperte mediche del 2018 riguarda la crea-
zione di un anticoncezionale per gli uomini; il funziona-
mento è come quello femminile: si combina il testoste-
rone ad un progestinico. 
Se assunta una volta al giorno è sicura e limita la produ-
zione di testosterone.

La chetamina contro la depressione
La chetamina è una droga pericolosa ma, secondo uno
studio di maggio 2018, potrebbe aiutare a combattere
la depressione. La somministrazione dovrebbe avvenire
tramite l’inalazione da uno spray nasale. Ovviamente
sarebbe efficace a dosaggi che non sono quelli dell’uso
come droga.

Lenti a contatto per misurare la 
glicemia
Ad oggi, l’unico modo per tenere sotto controllo la gli-
cemia è rappresentato da un esame del sangue. Un
gruppo di scienziati coreano, però, sta sviluppando una
lente a contatto, che non interferisce con la vista, in
grado di analizzare gli zuccheri nel sangue attraverso le
lacrime. L’idea sembra ottima, si attende un riscontro
su pazienti.

La stimolazione del cervello contro le 
paralisi
Le persone colpite da ictus possono comportare gravi
conseguenze, tra cui la paralisi di alcune parti del corpo
o la paralisi totale. Uno studio condotto su un 59enne
ha dimostrato che la stimolazione profonda del cervello
può aiutare a migliorare la disabilità. Ma un paziente
solo non basta. La Cleveland Clinic, ideatrice del pro-
getto, ha ottenuto un importante finanziamento per
portare avanti lo studio.

Bimbo nato da un utero trapiantato da
donatrice morta
A novembre 2018 è nato il primo bambino da un utero
trapiantato da una donatrice morta. Questo evento rap-
presenta un grande traguardo, ed una speranza, per
tutte le donne senza utero.
Altre scoperte scientifiche meritevoli del 2018 secondo
la rivista digitale Biospace, specializzata nella Life Scien-
ces Industry:

Gli effetti sull’uomo del vivere nello spazio 
I gemelli astronauti della NASA, Mark e Scott Kelly, hanno
preso parte a un esperimento per valutare l’effetto della
permanenza nello spazio sul corpo umano. Scott ha tra-
scorso un anno nella stazione spaziale internazionale,
mentre Mark è rimasto sulla Terra. Al termine dell’anno
di studio, Scott era più alto del fratello di tre centimetri,
grazie a una minore effetto della gravità. Hanno colpito
soprattutto i cambiamenti a livello genetico, infatti se
l'altezza di Scott è tornata "normale", secondo i ricer-
catori il sette per cento del suo Dna è cambiato in modo
permanente. 
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Terapia oncologica non specifica 
La FDA ha approvato un inibitore altamente selettivo delle proteine
di fusione NTRK, che stimolano le cellule tumorali a moltiplicarsi e
sono il risultato di una alterazione genetica che si verifica quando il
gene TRK (tropomyosin receptor kinase) si fonde con altri geni,
dando luogo alla sintesi di elementi ibridi. Secondo il commissario
FDA Scott Gottlieb «questa nuova terapia oncologica non è specifica
per il cancro che si manifesta in un organo specifico, come quello al
seno o al colon. La sua approvazione riflette i progressi nell'uso dei
biomarcatori per guidare lo sviluppo dei farmaci e l’azione sempre
più mirata della medicina». 

Clonazione dei primati 
I ricercatori di The Chinese Academy of Sciences Institute of Neuro-
science hanno clonato delle scimmie usando essenzialmente le
stesse tecniche con cui fu clonata la pecora Dolly circa 20 anni fa.
Clonare i primati è straordinariamente difficile, dato che servono
127 uova per produrre due soli macachi vivi. Ottenere un simile ri-
sultato significa essere riusciti ad abbattere una barriera tecnica alla
clonazione degli esseri umani, anche se gli scienziati affermano che
non hanno intenzione di provare a clonare le persone. 

Il gene che fa accumulare il grasso 
I ricercatori della Flinders University in Australia hanno rimosso dai
topi il gene noto come RCAN1 per poi testare su di loro diversi tipi
di diete, compresa una variante ricca di grassi. I topi non sono però
aumentati di peso, anche dopo essere stati sovra-alimentati con
cibi ad alto contenuto di grassi per diverse settimane. La ricerca è
stata pubblicata sulla rivista EMBO Reports. «Molte persone fanno
fatica a perdere peso o anche solo a tenerlo sotto controllo, per
una serie di motivi diversi, ha affermato Damien Keating, che ha
guidato il team di ricerca internazionale. «I risultati di questo studio
potrebbero portare allo sviluppo di un farmaco mirato contro l’attività
del gene RCAN1 in grado di ridurre il peso corporeo». Il blocco del
gene ha contribuito a trasformare il tessuto adiposo bianco in tessuto
adiposo bruno, quello che viene mobilitato per produrre energia
dissipabile sotto forma di calore, mentre quello bianco ha funzione
di grasso di riserva. 

Il Dna della tartaruga Lonesome George 
I ricercatori dell’Università di Yale e dell'Università di Oviedo, in Spa-
gna, hanno sequenziato l'intero genoma di Lonesome George, l'ul-
tima delle tartarughe delle isole Pinta delle Galapagos, che aveva
più di cento anni. Hanno pubblicato un articolo sulla rivista Nature
Ecology & Evolution dove hanno descritto i risultati preliminari sulle
varianti geniche presenti in George, che sono associate a un forte
sistema immunitario, un'efficiente riparazione del Dna e alla resi-
stenza al cancro. 
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Il trait d'union dei genomi tumorali 
Dopo che la scienza per anni ha cercato un fattore comune a tutti i
tumori, i ricercatori della University of Queensland’s Australian In-
stitute for Bioengineering and Nanotechnology (AIBN) hanno iden-
tificato una firma del Dna di dimensioni nanometriche che sembra
essere presente in tutti i tumori. Questa scoperta ha il potenziale
per essere utilizzata come test precoce di individuazione dei tumori,
la cosiddetta biopsia liquida, e potrebbe aprire nuove vie per svi-
luppare trattamenti oncologici universali. 

Un vaccino per tutte le influenze 
Nel 2019 non avremo ancora il vaccino universale contro ogni pos-
sibile virus influenzale presente o futuro. Ma i presupposti tecnico-
scientifici per ottenerlo sono stati messi a punto e verificati. Ricer-
catori della Mount Sinai School of Medicine di New York, hanno
identificato porzioni delle proteine di superficie del virus dell'in-
fluenza A, emoagglutinina e neuraminidasi, altamente conservate
tra tutti i virus influenzali e che non cambiano nel tempo a causa di
mutazioni genetiche. Hanno quindi generato un vaccino basato su
di un virus ricombinante che esprime alla superficie solo questi
"pezzi" conservati delle proteine e che si è dimostrato capace di
conferire protezione contro molteplici ceppi influenzali in modelli
animali. Un primo studio clinico sull'uomo è in corso e i risultati si
sapranno l'anno prossimo. È un primo passo, ma fondamentale, an-
che se un vaccino per l'uso di massa richiederà ancora anni (ma non
decenni).  

Staminali contro il cancro
Titolo di coda dedicato alle cellule staminali. Da queste potrebbero
arrivare il primo pan-vaccino anticancro. Ricercatori dell'Università
di Stanford, in California, partendo dall'osservazione che cellule sta-
minali pluripotenti indotte iPSCs (ovvero cellule staminali ottenute
in laboratorio a partire da cellule adulte, secondo la procedura
messa a punto da Shinya Yamanaka nel 2006 e che gli ha valso il
Premio Nobel per la Medicina nel 2012) condividono alcune carat-
teristiche antigieniche con le cellule tumorali, hanno iniettato iPSCs
inattivate (cioè non più in grado di proliferare) in topolini modello
per cancro della mammella, mesotelioma e melanoma. Queste cel-
lule, che presentano antigeni simili alle cellule tumorali, si sono di-
mostrate in grado di indurre una risposta immunitaria negli animali
in grado di inibire la crescita dei diversi tumori. Si tratta di un ap-
proccio potenzialmente rivoluzionario e che un domani potrebbe
affiancarsi alle immunoterapie contro il cancro già in uso clinico e
premiate con il Nobel per la medicina di quest'anno a James Allison
e Tasuku Honjo.

La Redazione
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Copenhagen:
quando una  

montagna di
Rifiuti

diventa una pista 
da sci in Città
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cinquanta percento di elettricità
eolica e il trentacinque percento
di fonti rinnovabili. Un’annota-
zione sull’impatto ambientale.
Praticamente zero. A poche centi-
naia di metri dalla centrale-centro
sportivo di Amager Bakke c'è un
nuovo quartiere residenziale con
appartamenti venduti a caro
prezzo. Evidentemente i danesi si
fidano, perché tutti gli impianti di
eliminazione rifiuti sono inseriti in
aree urbane. Controlli rigorosi e
massima trasparenza sono la ga-
ranzia. I parametri fissati dalla
legge sono altissimi e non si ri-
sparmia sulle tecnologie. Tra
pochi giorni il cantiere di Amager
Bakke sarà aperto al pubblico per
visite guidate, per far conoscere ai
cittadini i dettagli sul funziona-
mento della centrale e sulle emis-
sioni previste. Intanto ci sono le
webcam che documentano
l'avanzamento dei lavori. 

In costruzione a Copenhagen
un termovalorizzatore unico al

mondo: sui tetti si scierà d'in-
verno e si pattinerà d'estate.
Una struttura che unisce design
e tecnologia. Tutto questo grazie
al progetto dell'architetto Bjarke
Ingels per un termovalorizzatore
unico al mondo con una pista da
sci artificiale situata sul suo
tetto. L'impianto di smaltimento
di rifiuti è operativo dal 2017,
mentre la pista da sci è stata
provata solo recentemente e
sarà aperta definitivamente al
pubblico a maggio prossimo. Il
nome: Copenhill. Ha cambiato lo
skyline di Copenhagen, sullo
sfondo della Sirenetta. Il termo-
valorizzatore di Amager Bakke
sarà unico al mondo, per le tec-
nologie adottate e il grande im-
patto sociale. Brucerà rifiuti
organici per teleriscaldare
160.000 abitazioni e fornire
energia elettrica a 62.000
utenze. Allo stesso tempo diven-
terà uno dei più grandi centri
sportivi della capitale danese,
con tre piste per sciare d'inverno
e pattinare d'estate, sentieri per
corsa e trekking, prati per pas-
seggiare e fare picnic. Con i suoi
85 metri di altezza, la centrale
diventerà la collina di Copena-
ghen, dalla quale si potrà domi-
nare la città. E pensare che in
Italia si continua a polemizzare
sui termovalorizzatori e si conti-
nuano a vedere montagne di ri-
fiuti a cielo aperto, tra discariche
e cassonetti stracolmi nelle città.
Una pista di sci no, sarebbe
troppo. Così come una fonte di
energia a basso costo e “pulita”
grazie alle ultime tecnologie. Ri-
fiuti organici che diventano
energia. E l'impatto ambientale,
le emissioni? Certo a monte oc-

corre una corretta politica della
raccolta indifferenziata e la con-
sapevolezza che alle ecomafie
termovalorizzatori come quello
di Copenaghen non piacciono
proprio. In Italia le parole termo-
valorizzatore e inceneritore
sono quasi un tabù, spesso ali-
mentato ad arte da chi fa busi-
ness con le discariche, mentre in
Danimarca si fa tutto con grande
rigore. L'agenzia per la prote-
zione dell'ambiente è molto se-
vera e monitora costantemente
tutti gli impianti. Nel Paese scan-
dinavo, poco più di 5 milioni e
mezzo di abitanti (praticamente
come in Lombardia), le discari-
che sono un lontano ricordo.
L'ultima è stata chiusa negli anni
Settanta, nel territorio di Alber-
tslund, e oggi è un grande parco
verde. I governi che si sono suc-
ceduti fino ad oggi hanno già co-
struito una trentina di
termovalorizzatori e altri dieci
sono in stato avanzato di realiz-
zazione. È una scelta precisa: si
ricicla tutto il riciclabile e il resto
viene bruciato. Entro il 2050 la
Danimarca punta a soddisfare il
cento percento del suo fabbiso-
gno energetico con la lotta agli
sprechi, le fonti rinnovabili e un
sistema di reti elettriche basate
su algoritmi, per modulare la
produzione e far convergere
l'energia dove c'è bisogno e
quando c'è bisogno. Gli impianti
di teleriscaldamento coprono
più del sessanta per cento della
produzione. Oltre l'ottanta per
cento del calore è ottenuto da
centrali di cogenerazione, che
producono elettricità e riscalda-
mento. Il vento fornisce già il
venticinque percento del fabbi-
sogno complessivo. Obiettivo in-
termedio, entro il 2020, sarà il

urbes aprile 2019 - 2_Layout 1  27/05/2019  09:01  Pagina 45



46

2% del Pil
Una innovazione ha successo solo se è ac-
cettata e condivisa da chi la deve usare. E
anche nel settore della nutrizione si cer-
cano vie in grado di soddisfare la buona sa-
lute dell’uomo e salvare al tempo stesso la
salute del nostro pianeta. In effetti i cam-
biamenti climatici causati da interessi eco-
nomici e cattive abitudini della società
urbanizzata devono al più presto essere
“curati” e, seppur ostacolati da parte della
politica, gli scienziati da tempo ci stanno
lavorando. 

Che cosa mangeremo allora per salvare la
salute nostra e della Terra? Dalla ricerca si
sta delineando una cultura alimentare (la
parola dieta non è adatta) che potremmo
definire simbiotica. Si tratta di un nuovo
approccio che prevede una dieta pari a
circa 2000/2.200 chilocalorie al giorno a
persona che verranno raggiunte grazie ad

una accurata scelta di alimenti. Il criterio
di scelta è quello della interazione degli ali-
menti con il nostro organismo (DNA e mi-
crobiota) e con l’ambiente naturale.
Quindi, per esempio, no a prodotti imbal-
lati nella plastica e sì a una accurata deter-
minazione di qualità e porzioni degli
alimenti sulla base delle nostre specifiche
caratteristiche genetiche. Con una partico-
lare attenzione anche alle emissioni di gas
serra, secondari alla produzione delle ma-
terie prime, che dovranno essere inserite
nelle etichette dei prodotti alimentari e nei
menù.

Il nuovo stile nutrizionale valorizzerà la
simbiosi tra animali, terra e uomo, limi-
tando gli sprechi di cibo (di origine ani-
male) e l’abuso di alimenti densamente
calorici, ricchi di grassi e zuccheri, a favore
di un maggior consumo di frutta, ortaggi,

In Simbiosi
con

l’Ambiente
“Una innovazione ha successo
solo se è accettata e condivisa 
da chi la deve usare”
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piante officinali spontanee, funghi e alghe.
Primo campo di applicazione lo stile di vita
nelle città, laddove si creano più fattori in-
quinanti e tossici per persone e pianeta.
L’Italia potrebbe trarre molti vantaggi da
queste indicazioni su alimentazione e
clima. Già per il 2019 è prevedibile un ul-
teriore aumento della produzione di nu-
trienti funzionali made in Italy, che la Food
and Drugs Administration inizia a conside-
rare medicamenti per le malattie croniche.
Inoltre, già nel 2019 si attende una pro-
gressiva riduzione dell’estensione di terre
arabili e da pascolo, mentre saranno pro-
mosse tecnologie per colture urbane, ver-
ticali e idroponiche (senza suolo) e
allevamenti di pesci in acquacoltura e in
acquaponica (combinazione di acquacol-
tura e coltivazione idroponica, al fine di ot-
tenere un ambiente simbiotico).

L’odierno apporto di proteine animali in
una alimentazione bilanciata, infatti, con-
tribuisce per il 70% dell’emissione di CO2
equivalente, ma le proteine di pesci, alle-
vati in acquacoltura o in acquaponica, e le
proteine vegetali (legumi, noci e semi) pos-
sono contribuire per il 4 e il 3% dell’emis-
sione di gas serra, rispettivamente. Nel
2019, infine, si attende un aumento degli
investimenti da parte dell’industria e degli
Enti Regionali per la realizzazione di menù
nutraceutici (qualcuno li chiama ristoceu-
tici), basati sull’evidenza scientifica, e la
loro diffusione presso scuole, aziende e,
soprattutto, ospedali al fine di generare un
nuovo sistema simbiotico integrato agro-
sanitario e innovative figure professionali
a lui dedicato, senza ammalarsi di spreco,
di costi e di paure.

Ecco adesso 10 soluzioni per contrastare i
cambiamenti climatici. L’accordo di Parigi
sul clima, siglato nel 2015, ha segnato una
tappa importante nella lotta al cambia-
mento climatico, ponendo l’obiettivo di li-
mitarlo a meno di 2°C rispetto ai livelli

preindustriali. BNP Paribas Asset Manage-
ment ha unito le forze con la Fondazione
GoodPlanet per fornire spunti per una mi-
gliore comprensione delle sfide del riscal-
damento globale e per offrire semplici
consigli per ridurre le nostre emissioni di
CO2 su base giornaliera. Le riportiamo
come presentate nel rapporto.

Soluzione 1 – Modificare le nostre abitu-
dini alimentari

Per limitare l’impatto della nostra alimen-
tazione sul clima, privilegiamo per quanto
possibile la frutta e la verdura di stagione.
In effetti, esse generano in media 7 volte
meno gas a effetto serra rispetto ai pro-
dotti coltivati in serre riscaldate. Sono di-
sponibili diversi calendari della frutta e
della verdura di stagione per guidarci nei
nostri acquisti.

Soluzione 2 – Ridurre il consumo di carne

Contrariamente a un’idea consolidata, le
proteine non sono presenti unicamente
nelle carni o nei prodotti di origine ani-
male. Esse si trovano, in particolare, in
quantità elevata in alcuni alimenti di ori-
gine vegetale, quali i legumi secchi, i semi
o la frutta a guscio. Il suggerimento è
quello di essere curiosi e di sperimentare
una ricetta vegetariana almeno una volta
a settimana.

Soluzione 3 – Lottare contro la deforesta-
zione

Alcuni marchi garantiscono una gestione
sostenibile delle foreste. Acquistando pro-
dotti (carta, mobili, ecc.) con etichetta FSC
(“Forest Stewardship Council”) o PEFC
(“Programme Européen de Forêts Certi-
fiées”) possiamo contribuire alla preserva-
zione delle foreste e limitare così le
emissioni antropiche di gas a effetto serra.
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Nutrizione,
cultura alimentare, 

Terra e Uomo:
il cambiamento 

inizia quando è 
condiviso

Soluzione 4 – Preservare gli oceani

Per lottare contro i cambiamenti climatici,
dobbiamo preservare gli oceani. Per fare
questo, ciascuno di noi può agire quotidia-
namente. Ad esempio, possiamo acqui-
stare prodotti per la casa rispettosi
dell’ambiente, al fine di evitare di riversare
negli oceani prodotti chimici inquinanti.

Soluzione 5 – Usare l’energia pulita

Per ridurre ogni giorno il nostro impatto sul
clima, possiamo optare per un’energia pu-
lita, ottenuta da fonti rinnovabili. Sono
sempre più numerosi i fornitori di energia
che incoraggiano lo sviluppo delle fonti rin-
novabili. Diamo loro il massimo sostegno
al fine di ridurre ogni giorno le nostre emis-
sioni di gas a effetto serra.

Soluzione 6 – Consumare meno energia

Un’etichetta energetica classifica i prodotti
in funzione dei loro consumi energetici.
Questa classificazione è attuata per mezzo
di una lettera. I prodotti a maggiore rispar-
mio energetico, e pertanto più rispettosi
del pianeta, sono classificati con la lettera
A+, A++ e persino A+++! Ad esempio, un
apparecchio con classificazione A++ con-
suma il 45% di energia in meno rispetto a
un apparecchio con classificazione A.

Soluzione 7 – Fare la raccolta differenziata
dei rifiuti

Il rifiuto migliore continua a essere quello
che non produciamo! Per questo esistono
numerose soluzioni: interrogarsi sulla ne-
cessità dei nostri acquisti, privilegiare i pro-
dotti sfusi o senza involucro protettivo,
preferire le ricariche ecocompatibili, ecc.
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Soluzione 8 – Passare all’economia circo-
lare

Tutti noi possiamo, nel nostro piccolo, mo-
dificare i nostri consumi per contrastare il
riscaldamento climatico. Facendo affida-
mento sul principio delle 4 R, ovvero “Ri-
durre, Riutilizzare, Riparare e Riciclare”,
possiamo diminuire in misura considere-
vole le nostre quantità di rifiuti ed evitare
di produrre inutilmente nuovi oggetti. Mo-
bili, tessuti ed elettrodomestici: tutti i no-
stri prodotti di consumo quotidiano
possono essere riparati o trovare una
nuova vita grazie al riciclaggio.

Soluzione 9 – Utilizzare i mezzi di tra-
sporto meno inquinanti

Privilegiare i mezzi pubblici, i veicoli elet-
trici o il car sharing è una soluzione effi-
cace per ridurre le nostre emissioni di gas
a effetto serra quando ci spostiamo. Le so-
luzioni migliori continuano a restare, ov-
viamente, la bicicletta e gli spostamenti a
piedi, al contempo ecologici, economici e
salutari. Un’inchiesta condotta da ADEME
(“Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie”) rivela che la metà degli
spostamenti in auto avviene su percorsi in-
feriori a 3 km, una distanza perfettamente
percorribile in bicicletta o a piedi.

Soluzione 10 – Compensare le nostre
emissioni di anidride carbonica

Dal 2006, il programma “Action Carbone
Solidaire” della Fondation GoodPlanet si
occupa di contrastare il riscaldamento cli-
matico, sviluppando alternative sostenibili
ed economicamente fattibili alle attività in-
quinanti, a vantaggio delle popolazioni più
svantaggiate. Sostenendo questi progetti
di compensazione volontaria dell’anidride
carbonica, possiamo tutti contribuire a
contrastare i cambiamenti climatici.

+ 1 – Risparmiare responsabilmente

Cambiare le nostre abitudini è necessario
e questo potrebbe essere possibile, in par-
ticolare, grazie all’innovazione. La nostra
strategia d’investimento Climate Impact
investe in imprese che sviluppano solu-
zioni in grado di consentire una transizione
verso un’economia a basse emissioni di
anidride carbonica, un’accelerazione per
l’utilizzo delle energie rinnovabili o, an-
cora, la creazione di sistemi intelligenti per
l’agricoltura e la gestione efficace dell’ac-
qua. Allo stesso modo, la nostra strategia
d’investimento Green Bond privilegia le
emissioni obbligazionarie che finanziano
progetti finalizzati alla transizione energe-
tica.

“Ogni soluzione 
trovata 

ad un problema è 
un passo in avanti 

per

risolverne altri”
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Stiamomangiando
il Pianeta

È cosa ormai nota che trasporti, riscaldamento degli
edifici e utilizzo di energia elettrica (tutti fattori mol-
tiplicati nelle città anche per gli effetti deleteri per
la salute dei cittadini urbanizzati) abbiano avuto un
impatto sull’ambiente determinando l’effetto del
cambiamento climatico. Ma quello che ancora non
si sa, è che stiamo letteralmente divorando il pia-
neta in cui viviamo. L’impatto maggiore sull’am-
biente deriva da quello che mangiamo e che
mettiamo ogni giorno nel piatto. Se consideriamo
solo le emissioni di gas serra, infatti, è il cibo a dare
il contributo maggiore al cambiamento climatico,
con il 31% del totale, superando il riscaldamento
(23,6%) e i trasporti (18,5%). Particolarmente rile-
vante è il consumo di carne, responsabile del 12%
delle emissioni totali, mentre i prodotti lattiero-ca-
seari contribuiscono per il 5%. Inoltre, dal 1990 a
oggi, le emissioni di gas serra derivanti dall’agricol-
tura sono aumentate del 20% e raddoppiate dal
1960. Le nostre scelte alimentari hanno, dunque, un
ruolo fondamentale nella salvaguardia del nostro
pianeta. Ecco, allora, che l’adozione della doppia pi-
ramide alimentare e ambientale – un modello che
promuove la Dieta Mediterranea e ne dimostra i be-
nefici per la salute dell’uomo e dell’ambiente – di-
venta uno dei primi passi da compiere in cammino
per la salvaguardia del pianeta e della salute.
Infatti, se da un lato l’ultimo rapporto Istat parla di
un’Italia che, anche grazie alla Dieta Mediterranea,
vanta gli abitanti più longevi e magri d’Europa, il no-
stro Paese rischia di veder cambiare la situazione a
causa di un progressivo distacco da questo modello
alimentare, soprattutto da parte delle generazioni
più giovani. Oggi, infatti, quasi 2 adolescenti su 10
hanno un peso in eccesso, con uno dei tassi più alti
in Europa di bambini in sovrappeso e obesi, mentre
i giovani e gli adulti che fanno sport sono sempre
meno (solo 3 su 10). Se uniamo questi due elementi
(vita sedentaria e abitudini alimentari mutate, con
una predilezione per un regime dietetico ricco di
proteine animali e grassi) e li proiettiamo in un qua-
dro futuro, appaiono inevitabili possibili ricadute
anche sul tasso di incidenza di malattie con conse-
guenze come diabete (con un nuovo caso ogni 5 se-
condi), patologie cardiache (che rimangono la prima
causa di morte al mondo con 20 milioni di decessi
nel 2015) e patologie croniche (che determinano il
60% dei decessi a livello globale). 

Nonostante diversi indicatori positivi (come nel caso
longevità della popolazione,) l’Italian life style sem-
bra registrare una battuta d’arresto. Il 18,3% degli
Italiani tra gli 11 e i 15 anni – quasi 2 su 10 - è in so-
vrappeso contro l’8,7% dei Giapponesi e, mentre il
72% della popolazione svedese svolge regolare atti-
vità fisica, in Italia si verifica solo per il 29% della po-
polazione, con un effetto di incidenza sullo sviluppo
di patologie che ha ripercussioni sull’aspettativa di
vita e sul costo della società per fronteggiarle. 

Al fine di fotografare al meglio la situazione, sono
stati messi a punto due Index che analizzano e mi-
surano, accanto al Pil (che quantifica solo il benes-
sere economico, senza calcolare le disuguaglianze
sociali o lo stato dell’ambiente), anche gli aspetti le-
gati all’alimentazione e ai loro impatti sulla qualità
della vita. Alimentazione e nutrizione incidono, in-
fatti, in modo diretto e indiretto sulla condizione di
benessere delle persone. Le scelte alimentari pro-
ducono degli effetti sia sulla salute di adulti e bam-
bini (come causa diretta o fonte dell’insorgere di
patologie o con effetto protettivo di alcune malattie)
che sull’ambiente, essendo responsabili del con-
sumo e dello sfruttamento di risorse naturali, ma
impattano anche sulla sfera della vita sociale, come
la convivialità e il tempo dedicato per la prepara-
zione e il consumo delle pietanze. Secondo questi
speciali indicatori, l’Italia si pone al terzultimo posto
in termini di “benessere attuale”, sopra a Spagna e
Grecia, ma dietro a nazioni come Danimarca, Fran-
cia, Germania, Giappone, Regno Unito, Svezia e Usa.
Una situazione che peggiora se guardiamo “all’in-
dice di sostenibilità del benessere delle generazioni
future”, dove siamo al penultimo posto prima della
Grecia. Un quadro che impone necessariamente
delle riflessioni (sul concetto di benessere, che non
può essere ridotto soltanto alle sue caratteristiche
economiche) e delle azioni che vadano ad incidere
sui processi decisionali di natura pubblica, concor-
rendo così a definire le condizioni sociali, politiche,
economiche e ambientali in cui le persone vivono. 

L’Italia al penultimo posto nell’indice di
sostenibilità del benessere delle generazioni future

Patologie croniche:

60%
dei decessi a 
livello globale
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Premessa 

Oggi la metà della popolazione mondiale vive in cit‐tà e 
l’urbanizzazione così come gli s�li di vita non sempre sa‐
lutari determinano un significa�vo aumento delle Mala�e 
Croniche non Trasmissibili (NCDs), un fenomeno che l’Or‐
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha recente‐
mente definito la “nuova epidemia urbana”, tale da 
pregiudicare lo sviluppo economico, la crescita delle ci�à 
ed in par�colar modo la qualità della vita delle generazioni 
future. 
Le ci�à influiscono sul modo in cui le persone vivono, man‐
giano e viaggiano, tu� fa�ori, ad esempio, che hanno im‐
pa�o sul rischio di sviluppare il diabete. 
 
Secondo il Diabetes Atlas dell’Interna�onal Diabetes Fe‐
dera�on (IDF), il diabete causa quasi 750 mor� al giorno 
in Europa, 73 in Italia. Questo dato è ancora più allarmante 
se si considera che i da� riporta� nell’annuario Istat del 
2016 indicano che nel nostro Paese 3 milioni 200 mila per‐
sone affermano di essere affe�e da diabete, il 5,3% del‐
l’intera popolazione (16,5% fra le persone di 65 anni e 
oltre). 
Se la crescita della mala�a con�nuerà ai ritmi a�uali, può 
affermarsi che il diabete sta assumendo le carat‐teris�che 
e le dimensioni di una vera e propria pandemia1.  
Nel 2014 il 65% delle persone con diabete viveva in aree 
urbane. Nel 2040 il 74% delle persone con diabete vivrà 
in aree urbane. 
Per questo la lo�a al diabete è una tra le emergenze sani‐
tarie iden�ficata dall’Organizzazione delle Nazioni (ONU). 

Il rapporto tra salute, qualità della vita e ambiente è ormai 
un tema molto caro all’ONU che da tempo spinge verso la 
creazione di “comunità resilien� e ambien� favorevoli alla 
salute” ed invita i Paesi a promuovere uno sviluppo delle 
ci�à fondato sull’equità, sulla sostenibilità e sull’a�enzione 
ai valori e alle esigenze delle persone. 
“Le ci�à sono il futuro del nostro mondo. Dobbiamo agire 
subito per essere cer� che diverranno pos� salutari per 
tu�e le persone”2. 
Oggi il conce�o di salute è considerato non soltanto come 
sopravvivenza fisica o assenza di mala�a, come dice 
l’OMS, ma an‐che come l’insieme delle condizioni naturali, 
ambientali, clima�che, abita�ve e di vita lavora�va, eco‐
nomica, sociale e culturale. “La buona salute è alla base 
dello sviluppo sociale ed economico e rafforza le poli�che 
in tu� i se�ori dell’azione pubblica”. Quest’affermazione 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità considera la sa‐
lute diri�o fondamentale, coerentemente con l’ar�colo 32 
della nostra Cos�tuzione e la ri�ene anche un formidabile 
fa�ore compe��vo del Paese. Sempre l’OMS ha coniato il 
termine “Healthy City” per indicare una ci�à conscia del‐
l’importanza della salute intesa non più solo come un 
“bene individuale”, ma un “bene colle�vo”, che chiama 
tu� i responsabili delle is�tuzioni na‐zionali e locali, le 
aziende sanitarie, le imprese, i medici, gli urbanis� e la co‐
munità a costruire partnership che perme�ano di valutare 
la salute come priorità e inves�mento e non solo un costo 
e trovare nuovi modi per pro‐ge�are, costruire e ges�re 
le ci�à. Nel 2017 i Sindaci Italiani, gli esper� e scienzia� 
nazionali ed internazionali, insieme ai rappresentan� del 
Gover‐no ed ai rappresentan� dell’ANCI, si sono riuni� a 

1 Diabetes Atlas dell’Interna�onal Diabetes Federa�on. 7th edn. Brussels, Belgium: Interna�onal Diabetes Federa�on. 2015.  
2 Dr Margaret Chan Dire�ore Generale, OMS.
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Roma per discutere di urbanizzazione e salute, al fine di 
porre l’a
enzione sulla necessità di ado
are misure spe‐
cifiche per le ci
à e la salute dei ci
adini. La principale 
arma è rivolgere maggiore a
enzione ad ogni aspe
o 
della strategia urbana dal verde ci
adino, ai traspor�, allo 
sport, alle poli�che sull’ambiente. L’organizzazione dei 
contes� ambientali e sociali è in grado di influenzare e mo‐
dificare i bisogni emergen� delle persone, gli s�li di vita e 
le aspe
a‐�ve, per questo rappresentano fa
ori da con‐
siderare nella definizione delle poli�che pubbliche. 
 

Indagine sulla Salute delle Ci�à: il Campione 
Muovendo da queste sollecitazioni, MediPragma, Società 
indipendente specializzata nelle ricerche di mercato e con‐
sulenza marke�ng nell’area Sa‐lute ha condo
o tra il 2017 
e 2018 (12/11/2017– 01/03/2018) una ricerca dedicata 
ad indagare lo stato di salute della Ci
à di Roma, all’in‐
terno del programma Ci�es Changing Diabetes. Per rag‐
giungere gli obie�vi dello studio è stata u�lizzata la 
tecnica di intervista CAWI (computer assisted web inter‐
view) su pia
aforma on line. In totale sono sta� raggiun� 
1.140 ci
adini  tra economis�, sociologi, clinici, accade‐
mici, urbanis�, archite�, rappresentan� della pubblica 
amministrazione e di associazioni, esper� che agiscono in 
tema di salute nelle ci
à, al fine di garan�re la rappresen‐
ta�vi‐tà del campione a livello nazionale e perme
ere una 
ricerca qualita�va significa�va. La metodologia u�lizzata 
si compone di una tecnica mista: la “Scala Likert” ed il nu‐
mero NPS. 
La “Scala Likert” è impiegata nelle analisi di mercato e della 
customer sa‐�sfac�on per a
ribuire un peso a domande 
di �po qualita�vo. A differenza di una semplice domanda 
“sì/no”, una scala Likert perme
e di scoprire i diversi gradi 
di giudizio e, conseguente‐mente, favorisce l’individua‐
zione delle aree di miglioramento. La scala u�liz‐zata nelle 
seguente indagine ha dei valori compresi tra 1 e 10.  
Il numero NPS si propone come mi‐sura della fidelizza‐
zione del cliente/consumatore. È un numero che misu‐ra 
la proporzione di “promotori” di un prodo
o, marca o ser‐
vizio, rispe
o ai “detra
ori”. L’NPS perme
e di visualizzare 
in modo semplice ed efficace il livello di soddisfazione e 
raccomanda‐bilità del cliente rispe
o a temi speci‐fici. 
Nello specifico, l’NPS framework u�lizzato nella seguente 
indagine, somma tu� i valori della scala Likert secondo il 
seguente schema: 1‐6 (detractor); 7‐8 (passive); 9‐10 (pro‐
moter). 
L’indagine vuole: 
Valutare il grado di efficienza percepito dai ci
adini ri‐
spe
o ai seguen� servizi:  
•    socio‐educa�vi, spor�vi, culturali e ricrea�vi, 
•    sanitari, 
•    trasporto a�vo, 
•    servizi per le fasce più deboli 
     (anziani/disabili). 

Misurare il livello di soddisfazione percepito dai ci
adini 
in riferimento al tema: ci
à come luogo sano di vita e di 
lavoro. 
Iden�ficare le principali aree di intervento sulla base delle 
aspe
a�ve dell’universo dei ci
adini intervista�. I ci
adini 
intervista� hanno in media 45 anni, per il 71,3% sono 
donne e per il 28,7% uomini. Oltre la metà (50,4%) pro‐
viene da zone di Roma situate in periferia, il 29,6% da zone 

centrali e la parte restante (20%) dall’area extraurbana, 
fuori dalla ci
à di Roma ma nelle sue immediate vicinanze 
(Figura 1). Il campione è rappresentato per il 41% da lavo‐
ratori dipenden�, 24% lavoratori autonomi, disoccupa� 
per il 12%, 9% studen�, casalinghe e pensiona� rispe�‐
vamen‐te per il 7% (Figura 2). Quanto al nucleo famigliare 
il 29,6% è composto da 4 membri, così come evidenziato 
dalla Figura 3. 
 
 
 
 

FIGURA 1. Area geografica del campione

FIGURA 2. Attività lavorativa del campione

FIGURA 3. Composizione del nucleo famigliare del campione

MISURARE 
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I Risulta� 
Come valuta i servizi: scolas�co‐educa�vi, 
spor�vi, ricrea�vi, culturali della sua ci
à? 
Quanto reputa la sua ci
à un luogo sano di 
vita e di lavoro? Quanto è garan�to il diri
o 
alla salute? Per promuovere il benessere e gli 
s�li di vita e favorire la prevenzione la ricerca 
condo
a sulla Salute della Ci
à di Roma ha ri‐
volto queste domande ai ci
adini. La condivi‐
sione dei risulta� emersi è fondamentale per 
poter proporre piani di azione che possano 
impa
are sulla salute delle persone che in 
essa vivono. La conoscenza del contesto spe‐
cifico consente di individuare i pun� su cui 
fare leva per o
enere un cambiamento che 
possa avere impa
o nella riduzione del ri‐
schio di salute dei ci
adini. 
In Italia il 37% della popolazione risie‐de nelle 
14 Ci
à Metropolitane (Torino, Genova, Mi‐
lano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, 
Bari, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Ca‐
tania, Cagliari) e le priorità di intervento da 
porre in a
o per migliorare lo s�le di vita e lo 
stato di salute delle persone che vi abitano 
stanno diventando una priorità di azione am‐
ministra�va da parte dei Sindaci. 
Secondo l’ul�mo Censimento dell’I‐s�tuto 
Nazionale di Sta�s�ca ISTAT (Annuario Sta�‐
s�co Italiano 2016) la popolazione residente 
nella Ci
à metropolitana di Roma è risultata 
composta da 4,3 milioni di persone, di cui 2,9 
milioni nel Comune. Il 52,1% sono donne, 
47,9% uomini mentre la popolazione stra‐
niera residente rappresenta il 12,1%. La spe‐
ranza di vita alla nascita è di 84,7 per le donne 
e 80,4 anni per gli uomini. I resi‐den� con più 
di 65 anni sono quasi 900mila (626mila nel 
Comune), con almeno o
ant’anni 264mila 
(193mila nel Comune). I da� censimento 
2011 evidenziano a 2,2 la dimensione media 
delle famiglie della Ci
à metropolitana, una 
famiglia su tre è monoparentale, quanto alla 
mobilità quo�dianamente 339mila persone 
(il 68,3% della popolazione) si spostano per 
mo�vi di lavoro o di studio. Il futuro della so‐
stenibilità dei sistemi nella Ci
à di Roma 
passa a
raverso lo studio dei determina� 
della salute. 
In questo contesto la ricerca ha focalizzato 
l’osservazione sull’analisi dei servizi al ci
a‐
dino evidenziando come più ci si allontani dal 
Centro e peggio‐re risul� la valutazione dei 
servizi da parte dei ci
adini intervista� (Fi‐
gura 4).   
Gli intervista� di età compresa tra i ven� e i 
trent’anni hanno una perce‐zione dei servizi 
eroga� dai Comuni peggiore rispe
o alle 
altre fasce d’età (Figura 5). Si può osservare 
come soffermando sull’occupazione dei ci
a‐
dini, i disoccupa� e gli studen� intervista� 
abbiano una percezione più nega�va dei ser‐
vizi eroga� dai Comuni rispe
o agli altri (Fi‐
gura n. 6). L’analisi ha evidenziato anche 
quanto all’aumentare del nucleo famigliare 

FIGURA 5. Analisi per fascia di età

FIGURA 4. Analisi per ubicazione degli intervista� 

FIGURA 6. Analisi per occupazione

FIGURA 7. Analisi per nucleo famigliare

corrisponda una peggiore percezione dei servizi, sopra
u
o, traspor� e 
ser‐vizi per le fasce deboli (Figura 7). 
La ci
à metropolitana di Roma può offrire grandi opportunità di integra‐
zione tra servizi scolas�co‐educa�vi‐spor�vi, sanitari, di mobilità, sociali. 
Soltanto un’accurata analisi dello stato di salute della popolazione può 
consen�re un’a
enta organizzazione dell’offerta dei servizi, orientata ad 
interven� concre� che soddisfino i bisogni dei ci
adini e non accentuino 
le disparità sociali, economici e sanitari. I risulta� dell’analisi ci indicano 
quanto i ci
adini dell’area metropolitana di Roma repu�no la loro ci
à un 
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luogo sano di vita e di lavoro. Gli intervista� 
risieden� nelle aree periferiche hanno una 
percezione della Ci�à peggiore rispe�o agli 
abitan� del centro (Figura 8). Gli intervista� 
con un’età compresa tra i 46 e i 60 anni sono 
i più cri�ci verso gli aspe� di vita offer� nelle 
ci�à di residenza (Figura 9). 
Le coppie e le famiglie cos�tuite da tre mem‐
bri hanno una percezione del‐la Ci�à peg‐
giore rispe�o agli altri ed oltre il 60% dei 
lavoratori autonomi e dipenden�, che rappre‐
sentano insieme la maggioranza del cam‐
pione, vedono la ci�à come un luogo “poco 
sano”.   
A ques� pun� di osservazione si aggiunge la 
valutazione da parte dei ci�adini di quanto 
sia garan�to il diri�o alla salute nella Ci�à. I 
ci�adini risieden� nelle aree centrali delle 
ci�à percepiscono il diri�o alla salute più ga‐
ran�to rispe�o a coloro che risiedono in pe‐
riferia e nelle aree extra urbane (Figura 10). 
Le persone con oltre 61 anni di età hanno una 
percezione dei servizi lega� alla salute mi‐
gliore rispe�o alle fasce d’età più giovani (Fi‐
gura 11). Ad un nucleo familiare più cospicuo 
corrisponde una percezione peggiore del di‐
ri�o alla salute. Gli in‐tervista� a�ualmente 
disoccupa� e gli studen� valutano il diri�o 
alla salute meno garan�to rispe�o agli altri.  
 

Conclusioni 
I da� sulla salute della Ci�à metropo‐litana di 
Roma indicano che: 

I ci�adini intervista� evidenziano un alto li‐
vello di insoddisfazione ri‐spe�o a tu� i ser‐
vizi presi in esame. Nell’indagine condo�a nel 
2016 si evidenzia lo stesso risultato3, un’in‐
soddisfazione generalizzata sulla dota‐zione 
dei servizi presi in esame nella ci�à di Roma. 
Tra i servizi eroga� dai Comuni raggiungono 
una soddisfazione più alta quelli scolas�co‐
educa�vi, spor�vi, ricrea�vi e culturali. Anche 
nel 2016 i Comuni intorno alla Ci�à di Roma 
raccolgono la maggiore soddisfazione, poiché 
possiedono materialmente le maggiori strut‐
ture deputate ai servizi spor�vi ed educa�vi. 
  I servizi rela�vi al trasporto a�vo e al sup‐
porto per le fasce deboli sono quelli con la 
percezione più scarsa. 

FIGURA 8. Analisi per ubicazione degli intervista�

FIGURA 9. Analisi per fasce di età

FIGURA 10 Analisi per ubicazione degli intervista�

FIGURA 11 Analisi per fasce di età
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FIGURA 12

FIGURA 13

I temi ritenu� più importan� dal campione 
sono: salute, lavoro, sicurezza e traspor�, 
così come nella ricerca 2016, in cui per un 
benessere colle�vo il tema della salute è 
considerato il più importante dagli intervi‐
sta�, seguito da un’occupazione garan�ta, 
sicurezza e traspor� in Ci�à.  
Il livello di soddisfazione sui servizi eroga� 
dai Comuni peggiora in relazione all’ubica‐
zione del ci�adino. L’insoddisfazione au‐
menta nelle aree extra‐urbane e 
periferiche. Il confronto con l’indagine con‐
do�a nel 2016 consente di evidenziare 
come coloro che risiedono nell’Hinterland 
romano ritengano maggiormante la pro‐
pria zona un luogo sano di vita e di lavoro (il 
77% dei responder), segui� dai residen� 
nelle altre province del Lazio, con il 64%. 
Roma, dal Centro alla periferia, è conside‐
rata meno sana e favorevole all’ambizione 
lavora�va (per il 30%). Ai giovani l’espres‐
sione di una valutazione migliore.  
L’analisi per fasce di età e impiego evidenzia 
come i giovani studen� abbiano una visione 
molto cri�ca dei servizi che, in alcuni casi, è 
peggiore rispe�o a quella dei lavoratori au‐
tonomi e dipenden� che insieme rap‐pre‐
sentano oltre il 60% del campione 
intervistato.  
Il dato è ne�amente variato dall’indagine 
condo�a nel 2016 in cui sono i giovani, ap‐
partenen� alla fascia d’età >25 anni e gli stu‐
den�, a dare valuta‐zioni più favorevoli. 
La Ci�à metropolitana di Roma racchiude 
grandi a�ra�ori culturali, spazi di aggrega‐
zione, centri scien�fici e produ�vi cosi 
come aree di grande povertà, quar�eri mar‐
ginali e situazioni di precarietà sociale. Per 
questo mo�vo l’Indagine sulla  ambi� di in‐
tervento, dalla soddisfa‐zione dei servizi of‐
fer� ai ci�adini, la valutazione dei luoghi 
sani di vita e lavoro e la garanzia del diri�o 
alla salute, per esplorare il tema della salute 
nella Ci�à come bene comune e accompa‐
gnare processi di riorganizzazione concre� 
e perseguibili.Salute delle Ci�à ho incrociato 
diversi ambi� di intervento, dalla soddisfa‐
zione dei servizi offer� ai ci�adini, la valuta‐
zione dei luoghi sani di vita e lavoro e la 
garanzia del diri�o alla salute, per esplorare 
il tema della salute nella Ci�à come bene 
comune e accompagnare processi di riorga‐
nizza‐zione concre� e perseguibili. 
 
 

VALUTAZIONI SERVIZI 
E STRUTTURE CITTADINE - MEDIE 
PUNTEGGIO CITTÀ

IMPORTANZA TEMATICHE PER 
UNA CITTA’ SANA – POSIZIONE 
MEDIE IN GRADUATORIA DEI VARI 
TEMI

FONTI 
Annuario Istat 2016. 
Da� Proge�o Okkio alla Salute.  
Health Examina�on Survey 2008‐2012. Italian Barometer Diabetes 
Observatory Founda�on 2016. 

          
          
   

         
      

      
       

           
          

     
        
      

         
     

     
        
   

        
       

         
      

       
       

        
          

      
       

        
     

      
       

        
 

 
        

   

      
       

       
      

    
         
       
     

      
         

     
    

       
          

         
   

3 La survey è stata condo�a nel Lazio, nelle aree di Roma centro, periferia, nelle zone extra‐urbane e nell’ hinterland romano. La rivelazione è avvenuta nel periodo 
compreso tra il 2 Giugno e il 2 O�obre 2016 a�raverso un ques�onario autosomministrato a risposta mul�pla. I partecipan� sono sta� recluta� da Medi‐Pragma at‐
traverso invito alla partecipazione online o interviste personali in occasione di even�. Il target è quello della popolazione generale maggiore di 18 anni. È stata con‐
do�a un’analisi univariata per rilevare il grado di soddisfazione della popolazione rispe�o alla propria area di residenza e il livello di presenza di stru�ure facilitan� 
lo s�le di vita sano e il benessere della popolazione. Il campione è composto dal 51% di genere maschile e il 49% di genere femminile, con un’età media di 39 anni. 
Il 42% degli intervista� possiede un diploma di scuola superiore; mentre il �tolo universitario è stato raggiunto dal 35% del campione e la licenza elementare e 
media dal 23% dei partecipan�. I lavoratori dipenden� sono la categoria maggiormente rappresentata (per il 39%). La condizione di lavoratore autonomo, invece, è 
ricoperta dal 19% seguita da tu�e quelle categorie che dichiarano lo stato di “inoccupazione” (rispe�vamente, disoccupato: il 6%, pensionato: il 5%, casalinga: il 
4%). Gli studen� sono il 27% degli intervista�. Inoltre, il nucleo familiare risulta essere composto da 3‐4 familiari in media, di cui 1 membro mediamente è rappre‐
sentato da un figlio. Gli intervista� vivono principalmente nelle aree periferiche e centrali della pro‐pria ci�à (rispe�vamente il 47% e il 40%), mentre nelle extra‐ur‐
bane risiedono il 13%. Il 24% degli intervista� occupa la zona di Roma centro, il 29% la zona periferica della ci�à, il 16% vive in zone extraurbane e nell’hinterland 
romano, il 7% occupa altre province del Lazio.

       
      

         
       

     
     

      
       

     
    
     

     
      
     

    
           
      
        

      
      

      
      

        
       
         

      
     
      

  
      

        
        

      
      

     
      

      
       

       
     

       
          

        
      
     

      
     

       
          

       
        

     
    

 
 

  
     

 

   
     

     

FONTI 
Annuario Istat 2016. 
Da� Proge�o Okkio alla Salute.  
Health Examina�on Survey 2008‐2012. Italian Barometer Diabetes 
Observatory Founda�on 2016. 
Manifesto della Salute nelle ci�à. 2016. Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Habitat III Italy’s Na�onal Report. 2016. Health City Ins�tute. 
Rapporto ARNO Diabete 2016.
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Milano
ufficializza 
il suo impegno

nella lotta 
Milano,, 13 febbraio 2019 - Palazzo Marino, Comune di Milano
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lume di dati socio-demografici e
clinico-epidemiologici al pro-
getto di studio che lo anima” af-
ferma Michele Carruba, Presi-
dente dell’Executive Committee
di Milano Cities Changing Dia-
betes. “Oltre che per la sua po-
polosità, effettuare queste ana-
lisi su una città come Milano, in
continua evoluzione e dove il li-
vello di soddisfazione degli abi-
tanti per quanto riguarda i servizi
alla salute è alto, rende la parte-
cipazione di questa metropoli
particolarmente interessante so-
prattutto in termini di paragone
rispetto alle altre realtà mon-
diali”, conclude.

Dopo la capitale, Milano è la se-
conda città metropolitana più
popolata di Italia, con quasi 3,5
milioni di abitanti residenti in
134 comuni, rappresentando
quasi un terzo dell’intera popo-
lazione della Lombardia. Se-
condo i dati dell’Annuario 2018
di Milano Città Metropolitana,
l’area metropolitana milanese ha
registrato nell’ultimo anno un in-
cremento dello 0,5 per cento dei
residenti rispetto a inizio 2017. 

“Secondo i dati dell’ATS di Milano
relativi al 2017, oltre un milione
di abitanti ha una malattia cro-
nica non trasmissibile e le più
diffuse sono le malattie cardio-
vascolari, i tumori e il diabete”
dichiara Livio Luzi, Presidente
Comitato Scientifico di Milano
Cities Changing Diabetes. “Il dia-
bete da solo colpisce circa
200.000 persone, dato che sot-
tolinea l’importanza della parte-
cipazione di Milano al progetto
Cities Changing Diabetes”, con-
clude.

“I grandi centri urbani diventano
sempre più centrali nell’affron-
tare le grandi questioni che ri-
guardano la salute dei cittadini
attraverso strategie di lungo pe-
riodo che vedono le reti di città
in prima fila per trovare sinergie
e soluzioni condivise. 

Anche la città metropolitana di
Milano entra nel programma Ci-
ties Changing Diabetes, un pro-
getto globale per far fronte alla
crescente diffusione delle malat-
tie croniche non trasmissibili,
come diabete, obesità, malattie
cardiovascolari e tumori, nelle
grandi città

Secondo i dati dell’ATS Milano
Città Metropolitana, su 3,5 mi-
lioni di residenti circa 200.000
hanno il diabete e oltre un mi-
lione ha una malattia cronica
non trasmissibile
Dopo Roma, anche Milano entra
nel programma Cities Changing
Diabetes, l’iniziativa realizzata in
partnership tra University Col-
lege London (UCL) e il danese
Steno Diabetes Center con il con-
tributo non condizionato di Novo
Nordisk, che coinvolge Istituzioni
nazionali, amministrazioni locali,
mondo accademico e terzo set-
tore. Il programma si propone
come obiettivo di valutare l’im-
patto dell’urbanizzazione sulle
malattie croniche non trasmissi-
bili, come diabete e obesità, e
promuovere iniziative per salva-
guardare la salute dei cittadini e
prevenire queste malattie.

L’annuncio è stato dato il 13 Feb-
braio nel corso della conferenza
stampa organizzata da Health
City Institute a Palazzo Marino
in collaborazione con il Comune
di Milano e la Regione Lombar-
dia. Al progetto, oltre alle Am-
ministrazioni comunale e regio-
nale, hanno aderito le Università
di Milano, l’ATS di Milano Città
Metropolitana, il Museo della
Scienza e Tecnologia “Leonardo
da Vinci”, le componenti acca-
demiche, sociali e scientifiche
della città. 

“Dopo quello di Roma, il coin-
volgimento di Milano nel pro-
gramma Cities Changing Diabe-
tes consentirà all’Italia di
contribuire, avendo le due aree
metropolitane quasi 8 milioni di
abitanti, con un significativo vo-

 
  

  

Livio Luzi

Michele Carruba
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“Ci impegneremo per fornire risposte
ai nuovi bisogni dei cittadini 
per migliorare la loro 
qualità della vita”

Crescita di diabete e obesità:
l’epidemia della società del 

benessere. 

Pierfrancesco 
Majorino

Giulio Gallera
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Siamo orgogliosi di partecipare a que-
sto progetto e, con la collaborazione
della Regione Lombardia, cui spettando
le competenze in materia sanitaria, ci
impegneremo per fornire risposte ai
nuovi bisogni dei cittadini per miglio-
rare la loro qualità della vita” afferma
Pierfrancesco Majorino, Assessore Po-
litiche sociali, Salute e Diritti del Co-
mune di Milano, Vice Presidente Rete
Nazionale Città Sane. 

“L’opera di sensibilizzazione e informa-
zione sulle malattie croniche non tra-
smissibili” spiega Giulio Gallera, Asses-
sore al Welfare di Regione Lombardia
“è fondamentale proprio a partire dalle
grandi città come Milano. La capacità
delle istituzioni di collaborare fra loro
e indirizzare i cittadini verso i corretti
stili di vita, l’attività fisica, la sana ali-
mentazione è determinante e rappre-
senta una svolta concreta per garantire
una efficace azione di prevenzione e,
alle persone affette da patologie cro-
niche, l’assistenza socio sanitaria ade-
guata attraverso un percorso di cura
personalizzato e qualificato. Per questo,
l’alleanza virtuosa fra ospedale e terri-
torio, che fotografa perfettamente la
sintesi dell’evoluzione del sistema di
welfare della Lombardia, rappresenta
un autentico valore aggiunto”.

“Il numero delle persone che vivono
nelle città è in continuo aumento da
diversi anni e, secondo le stime, questo
numero è destinato a crescere ulterior-
mente. Questa tendenza si osserva an-
che in Italia dove ormai più di un ita-

“Il numero delle persone che vivono
nelle città è in continuo aumento da
diversi anni e, secondo le stime, questo
numero è destinato a crescere ulterior-
mente. Questa tendenza si osserva an-
che in Italia dove ormai più di un ita-
liano su 3 vive oggi nelle 14 città
metropolitane”, dichiara Andrea Lenzi,
Presidente Health City Institute e Co-
mitato Nazionale per la Biosicurezza,
le Biotecnologie e le Scienze per la Vita
della Presidenza del Consiglio, che ag-
giunge: “Parallelamente, riscontriamo
una crescita di alcune malattie, come
diabete e obesità, la cui diffusione è
considerata ormai l’epidemia della so-
cietà del benessere. L’aumento di que-
ste malattie croniche non trasmissibili,
e non solo, è infatti fortemente legato
ai profondi cambiamenti di stile di vita
che comporta la vita nelle città, come
lavori sedentari, scarsa attività fisica,
alimentazione scorretta, tanto che si
parla oggi apertamente di ‘urban dia-
betes’, diabete urbano”.

Il programma Cities Changing Diabetes
vuole creare un movimento unitario in
grado di stimolare, a livello internazio-
nale e nazionale, i decisori politici a
considerare il tema dell’urban diabetes
prioritario, mettendo in luce il feno-
meno con dati ed evidenze, provenienti
dalle città di tutto il mondo al fine di
identificare le politiche di prevenzione
più adatte e come migliorare la rete di
assistenza.

La partecipazione di Milano, ufficializ-
zata con deliberazione della Giunta co-
munale, porta così a 19 le città che a
livello globale fanno parte di Cities
Changing Diabetes; infatti, oltre alla
metropoli milanese, dall’inizio del pro-
getto ad oggi, hanno aderito Beirut,
Buenos Aires, Città del Messico, Cope-
naghen, Hangzhou, Houston, Jakarta,
Johannesburg, Kōriyama, Leicester, Ma-
drid, Mérida, Pechino, Roma, Shanghai,
Tianjin, Vancouver, Xiamen.

Sensibilizzazione e 
informazione 
sulle malattie croniche 
non trasmissibili”

  

    
 

Andrea Lenzi
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ziativa. "Il nuovo anno si apre con un regalo per tutti
gli amanti della bicicletta - commenta il sindaco An-
tonio Decaro -. È stato pubblicato il bando per sele-
zionare tutti i rivenditori di biciclette dove sarà
possibile acquistare una bici con il contributo del Co-
mune. Sarà possibile ottenere fino a 150 euro a bi-
cicletta tradizionale e fino a 250 euro per le bici a
pedalata assistita. Lo sconto si riceverà direttamente
nei negozi autorizzati, compilando un modulo di ri-
chiesta. Una volta acquistata la bici, il Comune di
Bari promuoverà un concorso per assegnare un rim-
borso chilometrico a tutti i cittadini che dimostre-
ranno di utilizzare le due ruote per gli spostamenti
quotidiani casa lavoro o casa scuola. Obiettivo del
2019: raddoppiare il numero delle biciclette pre-
senti in città". Tra incentivi all'acquisto, concorsi a
premio e piccoli bonifici, a Bari pedalare sarà più
conveniente: il capoluogo pugliese è il primo a "re-
tribuire" i lavoratori che hanno a cuore l'ambiente.
La loro salute. E anche un po' le tasche. In realtà non
si tratta di una spesa, bensì di un investimento che
porterà miglioramenti misurabili all’ambiente, alla
salute dei cittadini, all’abbattimento della CO2 nel-
l’aria, agli obiettivi promossi da Health City Institute,
dall’Osservatorio nazionale sulla Salute nelle Regioni
Italiane, da Cities Changing Diabetes, da Cittadinan-
zattiva, dall’ANCI. Ovviamente saranno misurabili se
il progetto andrà oltre la sperimentazione di quattro
mesi e diventerà da sperimentale a definitivo. 

Bari, la    
italiana adincen   Venticinque euro al mese per chi va al lavoro in

bici. Bari ci prova e diventa la prima città in Italia
a rimborsare i ciclisti. Il primo capoluogo. Con un
progetto, per ora sperimentale e a tempo determi-
nato (4 mesi), che per come è stato strutturato non
ha uguali in Europa a parte la Francia che è stata
apripista con questo modello. Si articola in buoni
mobilità per i ciclisti urbani: 20 centesimi di euro per
ogni chilometro fatto nel tragitto casa-lavoro e 4
centesimi per altri percorsi cittadini. Previsti anche
incentivi all'acquisto della bicicletta. Cifre dimezzate,
invece, per chi usa la bici elettrica.Sul conto corrente
del cittadino ciclista arriverà ogni mese un bonifico,
fino a 25 euro. Premio in contanti che il Comune di
Bari è pronto a garantire a chi utilizza la bicicletta
nell’ambito del progetto sperimentale di mobilità
sostenibile, finanziato con 545mila euro dal mini-
stero dell'Ambiente. I rimborsi chilometrici, in ogni
caso, non potranno superare l'importo di 1 euro al
giorno e di 100 euro in quattro mesi. "A pedalare si
guadagnerà, non solo in salute", fa mettere nero su
bianco il sindaco di Bari, Antonio Decaro, nella deli-
bera approvata dalla giunta cittadina che dà il via
alla sperimentazione della durata di quattro mesi. Il
capoluogo pugliese, infatti, è il primo in Italia ad
adottare il modello francese e a offrire soldi a chi ri-
nuncia all'automobile e opta per la bicicletta. E tra
gli incentivi finanziati dal progetto ci sono anche i
contributi per l'acquisto delle biciclette, che siano
mountain bike, pieghevoli o a pedalata assistita: 150
euro per un mezzo nuovo di fabbrica, 250 euro per
il modello elettrico e 100 euro per una bici ricondi-
zionata. Le risorse serviranno a coprire l'acquisto di
tremila nuove biciclette mentre in mille, su richiesta,
potranno partecipare al programma dei buoni mo-
bilità. Ciascun ciclista sarà dotato di un kit con gps
antifrode per il monitoraggio dei chilometri percorsi
e ogni mese sarà bandita una gara che metterà in
palio un bonus extra di 50 euro ai primi dieci lavo-
ratori che avranno pedalato di più. Il primo passo,
intanto, è quello di acquistare la bicicletta: a breve
sul sito del Comune verrà pubblicato l'elenco dei ri-
venditori convenzionati che avranno aderito all'ini-
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Stress
Stress urbano, una condizione di ansia e fatica affligge molti di
coloro che vivono in città.  Da una indagine condotta dalla Lidap
(Lega Italiana contro i Disturbi d’Ansia, da Agorafobia e da attacchi
di Panico) sono emersi i fattori ambientali che sono fonte d’ansia.
Più di 3.500 persone di tutta Italia sono state intervistate per circa
due anni. Le risposte più frequenti sono state quelle legate allo
stress urbano come: il traffico, la ricerca del parcheggio, la confu-
sione nei mezzi pubblici, le distanze all’interno della stessa città, gli
spostamenti continui, lo scarso contatto con la natura.
Prima osservazione importante: lo stress urbano sembra affliggere
non solo le persone che vivono nelle grandi città (Roma e Milano),
ma anche quelle che vivono in centri intermedi (Catania, Messina).
La vita nelle grandi città è, di fatto, fonte di maggiori stimoli ansio-
geni. Nei questionari sull’ ansia, i fattori di stress urbano sono nelle
prime posizioni per chi vive in città. Diversamente, coloro che vivono
nei piccoli comuni non indicano, all’interno dei fattori ambientali,
nessuna causa d’ansia legata al territorio.
Dai dati raccolti dalla ricerca, comunque, emerge che: 1) chi vive
nei grandi centri urbani è sottoposto a un numero maggiore di sti-
moli legati all’ansia, come risulta dai questionari nei quali alle prime
posizioni si riscontrano in modo più frequente gli stress urbani; 2) i
residenti nei piccoli comuni non indicano nessuna causa d’ansia le-
gata al territorio.
Di seguito la classifica dei primi 50 comuni dove il rischio di ansia
legato alla città è più elevato: 1) Roma, 2) Napoli, 3) Milano, 4) To-
rino, 5) Palermo, 6) Genova, 7) Bologna, 8) Firenze, 9) Bari, 10) Ca-
tania, Venezia, Verona, Salerno, Messina, 15) Padova, Trieste, Bre-
scia, Taranto, Prato, 20) Parma, Reggio Calabria, Modena, Reggio
Emilia, Perugia, 25) Livorno, Cagliari, Foggia, Rimini, Ferrara, 30)
Sassari, Siracusa, Pescara, Monza, Latina, 35) Bergamo, Forlì, Giu-
gliano, Trento, Vicenza, 40) Terni, Novara, Bolzano, Piacenza, Ancona,
45) Arezzo, Andria, Udine, Cesena, Lecce, 50) Ravenna.
Si stima che circa due milioni e mezzo di italiani soffrano di disturbi
d’ansia, ed i numeri sono in crescita. E si sommano perché lo stress
urbano è un fattore di stress costante, in maniera quotidiana. A
meno che non mutino i fattori ambientali che lo causano. Tipo,
traffico e mancanza di aree verdi, fattori in grado di incrementare
un circolo vizioso.
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E attenzione al logorio psicofisico. Secondo uno studio condotto da ricercatori del Karo-
linska Institute in collaborazione con lo Stress Research Institute dell’Università di Stoc-
colma (Svezia),  lo stress causa un logorio psicofisico che determina ipersensibilità ai ru-
mori. Il fenomeno è stato rilevato soprattutto nelle donne, le quali sono risultate
ipersensibili anche a toni normali di conversazione o a rumore ambientale di fondo. Lo
stress a cui si è sottoposti abbassa dunque la soglia della tollerabilità dei suoni.  Questa
ipersensibilità ai rumori può contribuire all’ insorgenza di emicrania e contratture mu-
scolari, con difficoltà a concentrarsi. I sintomi fisici riducono significativamente la qualità
di vita e incidono sul tono dell’umore.

Che cosa si può fare allora, in attesa di interventi che modifichino i fattori ambientali (ur-
bani) “tossici”? Quando ci si accorge che il livello quotidiano di stress è davvero troppo
alto, vuol dire che è arrivato il momento di ripensare al proprio stile di vita. Per ridurre lo
stress diventa fondamentale rallentare, abbassare il livello e la quantità degli stimoli, ri-
durre le cose da fare. È necessario uscire dalla compressione a cui la vita moderna, so-
prattutto in città, ci costringe. La mindfulness (tecniche di meditazione), per esempio, è
tra le tecniche consigliate per riflettere sul proprio stile di vita, per cominciare a prendersi
cura di sé in modo diverso. Imparando a proteggersi dal logorio della vita moderna.
Il problema è all’attenzione della Commissione europea, che si sta impegnando (anche
economicamente) a collaborare con gli enti locali e regionali al fine di accrescere la resi-
lienza (capacità di un sistema di adattarsi al cambiamento) nelle zone urbane in rapida
crescita, dove la mancanza di pianificazione o investimenti in misure volte a mitigare i
rischi posti dai cambiamenti climatici e i rischi geofisici può esporre la collettività a gravi
danni alle persone e perdite economiche in caso di shock e di stress. Secondo una ricerca
sui fattori di rischio ambientali, in generale, “chi abita nei grandi centri urbani reagisce
allo stress in maniera più violenta di chi abita in cittadine di dimensioni contenute”. Nel
rapporto si evidenziano sviluppi negativi per 8 dei 15 aspetti ambientali considerati (cam-
biamento climatico, distruzione dell'ozono, degrado del suolo, rifiuti, salute umana, aree
costiere e marine, aree rurali e aree montane), mentre per 6 aspetti (sostanze pericolose,
inquinamento atmosferico transfrontaliero, stress idrico, rischi tecnologici e naturali, bio-
diversità e aree urbane) si rilevano "alcuni sviluppi positivi ma insufficienti”.  Nel mirino
ora, riguardo all’interazione tra fattori di stress ambientali e salute umana, compresa
l'individuazione delle fonti di stress, ci sono la qualità dell'aria all'interno degli edifici, i
collegamenti con l'ambiente all'interno degli edifici, l'ambiente urbano, le emissioni degli
autoveicoli e le conseguenze e i fattori di rischio emergenti. Sul tappeto anche la bio-vi-
gilanza tramite metodi integrati di valutazione dei rischi concernenti le sostanze pericolose
e le strategie di prevenzione.

Urbano
Di Mario Pappagallo,
Presidente EUHCNET
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Cinque porzioni al giorno di frutta, verdura e legumi per allungare
la vita in buona salute. C’è chi ha sempre storto il naso per la quan-
tità e la difficoltà a mantenere l’impegno. Ebbene oggi si è visto
che probabilmente si possono ridurre a tre. Purché un po’ più cor-
pose nella quantità rispetto alle dosi consigliate per le cinque. Senza
essere fiscali, e sapendo che la buona medicina si basa sul dubbio,
è comunque ormai certezza che una corretta alimentazione può ri-
durre il rischio di mortalità. Il passaggio da 5 porzioni a tre è il risul-
tato di una mega studio della McMaster University di Hamilton, in
Ontario (Canada), pubblicato su The Lancet e presentato al con-
gresso della Società europea di cardiologia a Barcellona. Uno studio
che guarda caso aveva l’obiettivo, con un’osservazione pluriennale,
di verificare i rischi per la salute collegati a un cambiamento sociale
da una vita rurale a una cittadina. L'impatto dell'urbanizzazione
sulla prevenzione primordiale (l'attività fisica o i cambiamenti nel-
l'alimentazione, per esempio), sui fattori di rischio (obesità, iper-
tensione, dislipidemia eccetera) e l'insorgenza di malattie cardio-
vascolari. Insomma, i contraccolpi dell’urbanizzazione sulla salute
e sugli stili di vita. Sottolineando, nel caso fossero stati rilevati,
anche eventuali vantaggi. 
Secondo quanto esaminato dagli studiosi, il più basso rischio di
mortalità riguarda, comunque, le persone che consumano da tre a
quattro porzioni al giorno di legumi, vegetali e frutta, pari a un
totale che varia da 375 a 500 grammi. La “regola d’oro” sarebbe
125 grammi a porzione per frutta e verdura e 150 per i legumi. Per
arrivare a questa conclusione sono stati analizzati i dati della ricerca
Pure (Prospective Urban Rural Epidemiology), condotta per dodici
anni su oltre 154 mila persone tra i 35 e i 70 anni, arruolate tra il
2003 e il 2013 in 18 paesi ad alto, medio e basso reddito dei cinque
continenti. Insomma, uno degli studi epidemiologici più ampi e
completi sull'argomento. I volontari partecipanti, di cui sono state
delineate le abitudini alimentari, sono stati seguiti per una media
di sette anni e mezzo, durante i quali si sono verificati 5.796 decessi.
Coloro che assumevano tre porzioni al giorno di frutta, verdura e
legumi avevano tassi di mortalità del 22% inferiori a quelli che ne
consumavano meno di una. Ma andando oltre nel consumo non vi
era alcun particolare beneficio aggiuntivo. “Il nostro studio ha ri-
scontrato il rischio più basso di decessi in coloro che hanno consu-
mato tre o quattro porzioni, equivalenti a 375 a 500 grammi di
frutta, verdura e legumi al giorno, con pochi vantaggi aggiuntivi
per l’assunzione oltre questa quantità”, evidenzia Victoria Miller,
autrice principale dello studio. Inoltre, l’assunzione di frutta era

Dieta 
Urbana
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fortemente associata a vantaggi rispetto a quella di verdure. E queste
ultime hanno mostrato una maggiore riduzione della mortalità se con-
sumate da crude.
In realtà, nella lunga e controversa partita che si gioca sulla sana ali-
mentazione, lo studio Pure avrebbe rivisto la drastica posizione sui
grassi rispetto ai carboidrati. Inducendo i ricercatori canadesi a con-
cludere che le linee guida attuali, limitando l'apporto dei grassi totali
sotto il 30 per cento dell'energia e i grassi saturi a meno del 10 per
cento, non terrebbero conto da quanto emerso dalla loro meta-analisi,
secondo cui una dieta ricca di glucidi è associata a un maggior rischio
di mortalità, mentre i grassi, sia saturi che insaturi, sarebbero associati
a un più basso rischio di mortalità. Il contrordine sarebbe questo e
molto finalizzato al cardiovascolare. Ovviamente sarebbe il caso di ve-
rificare dove gli abitanti studiati vivevano o vivono, in quali condizioni
climatiche, a quale impegno lavorativo e dispendio energetico sono
quotidianamente chiamati. Quindi piano con il cantar vittoria o con i
contrordini, ma migliori informazioni per personalizzare eventualmente
la giusta alimentazione. “Limitare l'assunzione di grassi non migliora
la salute delle persone, che invece potrebbero trarre benefici se venisse
ridotto l'apporto dei carboidrati al di sotto del 60 per cento dell'energia
totale, e aumentando l'assunzione di grassi totali fino al 35 per cento”,
sintetizza Mahshid Dehghan, ricercatrice del Population Health Rese-
arch Institute della McMaster University, tra gli autori dell'analisi.
I ricercatori hanno analizzato le abitudini alimentari del campione
(consumo di carboidrati e dei diversi grassi) grazie a questionari validati
a livello nazionale e relativi allo stile di vita e alla nutrizione, suddivi-
dendo poi i partecipanti in classi a seconda della dieta seguita, dunque
in base alla percentuale di energia fornita dai diversi nutrienti, carboi-
drati grassi o proteine. Questi dati sono poi stati confrontati con quelli
relativi agli eventi e alla mortalità cardiovascolare: in totale 5.796 de-
cessi e 4.784 eventi. I ricercatori hanno notato che gli individui nella
classe ad alto consumo di carboidrati avevano un rischio di mortalità
aumentato del 28 per cento, rispetto a quelli della classe con il più
basso consumo di zuccheri, ma non un maggior rischio cardiovascolare.
Viceversa, gli individui nella fascia alta del consumo di grassi mostra-
vano una riduzione del 23 per cento del rischio di mortalità totale, ma
anche una riduzione del 18 per cento del rischio di ictus e del 30 per
cento del rischio di mortalità per cause non cardiovascolari. Ciascun
tipo di grasso era associato alla riduzione del rischio di mortalità: meno
14 per cento per i grassi saturi, meno 19 per cento per i grassi mo-
noinsaturi, meno 29 per cento per quelli polinsaturi. Una maggiore
assunzione di grassi saturi era associata a una riduzione del 21 per
cento del rischio di ictus. Non vi sono particolari però sull’origine dei
diversi tipi di grassi, ossia se da olio extravergine di oliva, se da carne
o formaggi, se da girasole o olio di palma. Ne sul grado di elaborazione
degli zuccheri, integrali o raffinati. 
L'importante sarebbe fare attenzione alla qualità dei grassi: sappiamo
che quelli da privilegiare sono i monosaturi (l'olio di oliva, per esempio)
e alcuni polinsaturi (gli Omega 3 nel pesce o nella frutta secca). In so-
stanza quelli che sono alla base della dieta mediterranea.

La
“regola
d’oro”
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72 LE NUOVEPERIFERIE    URBANE:
LA SFIDA
DELLE CITTÀGLOBALI

La presenza di estese periferie in Italia, negli anni del boom economico, è stata uno degli indici più evidenti di forte
crescita economica. Il settore dell’edilizia era in espansione rapida ed incontrollata, con la costruzione di grandi palazzi,
quasi formicai, soprattutto nelle grandi città. Le famiglie si spostano dalle campagne ai grandi centri industriali (come
Milano o Torino) motori dell’economia, e danno inizio alla società dei consumi. Cambiano profondamente le abitudini,
l’immigrazione (soprattutto dal meridione ancora non industrializzato) aumenta a dismisura e la società agricola pre-
cedente si trasforma in società urbana e industriale. L’idea di periferia è cambiata radicalmente negli anni: la deloca-
lizzazione industriale a favore del settore terziario e terziario avanzato, la crisi dell’istituzione familiare, l’impossibilità
di controllare modo e crescita degli investimenti, hanno portato a considerate le periferie come luoghi di alienazione,
di disagio, con scarsi servizi e infrastrutture, non molto appetibili, con situazioni di elevata criminalità, degrado e
tensione sociale, soprattutto nelle grandi metropoli. Un luogo, insomma, da cui andarsene appena possibile.
Le periferie non sono più abitate da famiglie (monoreddito) in attesa di arricchirsi in una società in crescita, ma da
nuclei uni-personali, italiani e non, spesso in affitto, per lavoro o per studio, in ogni caso in periferia come soluzione
temporanea, in attesa della casa individuale, vero mito del periodo moderno.
In particolare, nella società attuale, con la crescita dell’individualismo, la periferia è troppo affollata e ormai destinata
solo a chi non può permettersi di meglio. Si preferisce vivere più lontano dal centro ma anche più lontano dagli altri.
Una delle conseguenze di questa situazione è il pendolarismo: ci si sposta dalla periferia al centro o da paesi limitrofi
per lavorare o studiare in città, fino ad arrivare a considerare la città più vicina, nient’altro che una periferia di una
grande metropoli.
La periferia non è, infatti, una mera questione di posizione rispetto al centro città, ma una condizione che interessa gli
abitanti di una zona degradata o abbandonata, che vengono, in varia misura, emarginati dalla vita della città, a causa
dei fattori più disparati: concentrazione di nazionalità specifiche, condizioni economiche non sufficienti, criminalità
crescente o semplicemente incuria da parte dell’amministrazione.
Nelle società moderne la periferia è legata anche alla presenza dei grandi centri commerciali: il fenomeno è particolar-
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mente evidente nelle grandi città, dove enormi centri commerciali proliferano lungo le principali direttrici
stradali e autostradali, che permettono di raggiungerli facilmente e appena si arriva in città.
L’esodo verso le città, a livello mondiale, nonostante i problemi, non si è mai fermato, tanto che nei prossimi
anni, le stime dicono che, entro il 2030, il 75% della popolazione mondiale vivrà in grandi città. In quest’ottica
le periferie si allargano ancora, anche se non più attraverso la costruzione di grandi edifici alle porte della
città, ma ampliando quei centri vicini all’area urbana, che sviluppano condomini case e quartieri semi-dormi-
torio.
Oggi, però, l’idea di periferia sta subendo una nuova trasformazione: non è più considerata solo come luogo
di degrado ed emarginazione, ma anche come opportunità di rilancio dell’intera città, creando nuove centralità
che, in un circolo virtuoso, possono garantire quartieri vivibili e, per quanto possibile, desiderabili sia per gli
abitanti, sia per attrarre investimenti. Si deve obbligatoriamente fare qualcosa, agire, reinventare le periferie
per reinventare le città intere. A tal proposito, tipico è l’esempio di Milano, dove nella zona nord, il quartiere
Bicocca (degradato dopo la delocalizzazione industriale) è stato riqualificato con un nuovo polo universitario,
un importante teatro, enti del calibro del CNR e una nuova linea metropolitana, realizzando un quartiere mo-
derno e di pregio dove, addirittura, i prezzi degli immobili sono più alti che nei quartieri limitrofi.
Ma cosa comprende il BenEssere e come gioca il rapporto tra Centro e Periferie negli agglomerati urbani? In
Europa si punta molto a progetti di sviluppo dell’interconnessione, nelle cosiddette “smart cities” ovvero ven-
gono finanziati progetti che implementino tecnologie e servizi innovativi, si creano network e ci sono programmi
comunitari come Urbact III con il bando ora aperto sino al 17 aprile per la creazione di Action Planning
Networks che sono reti transnazionali costituite da città che condividono problematiche comuni a livello
urbano e che mirano a elaborare piani d’azione integrati al fine di superare le problematiche individuate.
A proposito di Milano, appena entrata nel novero delle città laboratorio del progetto internazionale Cities
Changing Diabetes, il sindaco Giuseppe Sala afferma: “Ora più che mai fare politica è occuparsi delle periferie
delle città e questa è una priorità anche per Milano. Per molto, troppo tempo, lo sviluppo urbano ha riguardato
solo piccole aree interessate da grandi investimenti e progetti che ne hanno permesso la crescita e la riquali-
ficazione. Questo però ha creato discontinuità tra quartieri nuovi e vecchi che è necessario colmare affinché
non ci si trovi di fronte a una città che viaggia a due diverse velocità dal punto di vista urbanistico, ma anche
sociale. I quartieri sono case da ristrutturare e spazi da riqualificare, ma anche cittadini a cui dare delle riposte
certe e in tempi brevi. Con il nostro Piano di Governo del Territorio e con il Piano periferie ci stiamo impegnando
con risorse e progetti a raggiungere questo obiettivo. L’orizzonte che ci siamo dati è il 2030, un traguardo ap-
parentemente lontano, ma che in realtà è molto più vicino di quanto si pensi”. Milano città globale, Milano
Smart City.
Le città globali, in particolare, sono un punto di arrivo. Sono le realtà urbane più connesse e influenti del
pianeta. Sempre più spesso, sono in prima linea nello sviluppo di agende e relazioni internazionali autonome,
che prescindono dagli Stati in cui sono collocate, oppure li incalzano. Spesso hanno una gestione autonoma
della sanità, con un assessore paragonabile al ministro della sanità. Indipendentemente dal numero di persone
che le abitano, le global cities sono in grado di attrarre talenti, opportunità, ricchezze e innovazione. Allo
stesso tempo, sono un concentrato di diversità: vi convivono etnie, fedi religiose e generazioni differenti, neo-
cittadini e residenti storici, nuovi ricchi e nuovi poveri. Il concetto di Smart City, con cui è stato caratterizzato
anche il recente sviluppo di Milano, non può, e non deve, però essere esclusivo: i grandi passi in avanti nel-
l’ambito dell’innovazione, dell’interconnessione e della crescita tecnologica non devono distogliere l’attenzione
dalle priorità della “sostenibilità”, intesa come attenzione alle dimensioni ecologiche, politiche e sociali ed al
raggiungimento degli obiettivi previsti per il 2030. L’intensa urbanizzazione degli ultimi decenni e quella
ancora più marcata degli anni a venire crea opportunità ma non è priva di rischi. In questo scenario, le periferie
sono i luoghi dove fragilità e tensioni si manifestano in modo più evidente. Sono periferie urbane, sociali,
umane e ambientali. È possibile “ricucire” fratture spesso dolorose e sanare i conflitti socio-culturali? Quali
politiche pubbliche attuali funzionano e quali andrebbero messe in campo? Quale il contributo dei privati?
Città nelle città, in cui vive oltre il 50% della popolazione e che rappresentano l’80% della ricchezza mondiale
dovranno diventare esempio di rigenerazione urbana e inclusione sociale. E in tal senso in molti oggi lavorano.
Il tema delle periferie urbane ha visto negli ultimi anni un impegno crescente di amministratori locali, organiz-
zazioni non-profit, università, urbanisti, sociologi, fondazioni private e imprese per individuare formule capaci
di rigenerare luoghi e comunità ai margini, nella consapevolezza che solo crescendo tutti insieme si cresce
davvero. 
Dalla Prima Conferenza Nazionale sulle “Periferie Urbane, Dieci, Cento, Mille Centri”, svoltasi a Milano, è
emersa l’esigenza di una visione condivisa e di una strategia praticabile, condividendo anche i risultati conseguiti
in Italia, in Europa, nel mondo. Circolazione dei saperi e integrazione di approcci valoriali e operativi.
Ricostruire le periferie non vuol dire dedicarsi solo ai muri delle case o degli immobili, vuol dire soprattutto ri-
cucire le relazioni, creare orti della salute e giardini condivisi, sviluppare progettualità tese a rendere i quartieri
più belli, sicuri e inclusivi. Difesi con orgoglio da chi li abita. 
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Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale
causa di disabilità e morte nelle persone con diabete
tipo 2: rispetto a una persona sana, chi ha il diabete ha
rischio di morte doppio e quadruplo di infarto o ictus,
ma ben 1 su 4 non si considera a rischio

La campagna, realizzata con il patrocinio di SID – Società
Italiana di Diabetologia e AMD – Associazione Medici
Diabetologi, in connessione con il progetto internazio-
nale Cities Changing Diabetes e il contributo non con-
dizionato di Novo Nordisk, prevede un’unità mobile
che farà tappa in 50 città dove sarà possibile confron-
tarsi con gli specialisti e ricevere una valutazione dia-
gnostica

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale
causa di disabilità e morte nelle persone con diabete
tipo 2: rispetto a una persona sana, chi ha il diabete ha
rischio di morte doppio e quadruplo di infarto o ictus. 
“In Italia sono quasi 750 mila le persone con diabete
che vanno incontro nella loro vita ad almeno un evento
cardiovascolare, delle quali oltre 350 mila hanno avuto
un infarto e più di 100 mila un ictus”, dice Francesco
Purrello, Presidente Società Italiana di Diabetologia
(SID) che aggiunge “Sono poco meno di 15 mila le morti
di persone con diabete imputabili a cardiopatia ische-
mica e rispettivamente 7 mila e 500 quelle per malattie
cerebrovascolari ogni anno; in pratica stiamo parlando
complessivamente di circa 60 decessi ogni giorno”.

Al via nelle piazze italiane
“Al cuore del diabete”,

la campagna nazionale   
sulla prevenzione

del rischio    cardiovascolare
nellepersone

condiabete
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75Per informare e sensibilizzare le persone con diabete sulla gestione della malattia
per ridurre le complicanze ad essa correlate è nata la campagna nazionale “Al cuore
del diabete”, realizzata con il patrocinio di SID – Società Italiana di Diabetologia e
AMD – Associazione Medici Diabetologi, in connessione con il progetto internazionale
Cities Changing Diabetes e il contributo non condizionato di Novo Nordisk e presen-
tata a Dicembre in un evento con il patrocinio di ANCI - Associazione Nazionale Co-
muni Italiani e dall’Intergruppo Parlamentare “Qualità di vita nelle città”.

“Nonostante le malattie cardiovascolari rappresentino la principale causa di disabilità
e morte nelle persone con diabete, un’indagine dell’International Diabetes Federation
(IDF), condotta a livello mondiale tra persone con diabete tipo 2 per investigare il li-
vello di conoscenza delle malattie cardiovascolari (CVD), ha evidenziato come le
persone con diabete sottovalutino i rischi; infatti, ben 1 su 4 degli intervistati si con-
sidera a basso rischio o non a rischio di incorrere in queste malattie e 1 su 4 non ha
mai discusso o non si ricorda di aver parlato dei fattori di rischio cardiovascolare con
il proprio medico”, spiega Domenico Mannino, Presidente Associazione Medici Dia-
betologi (AMD)

La campagna di sensibilizzazione su diabete e rischio cardiovascolare sarà presente
nelle principali piazze italiane con un’unità mobile dove sarà possibile ricevere una
valutazione diagnostica del rischio cardiovascolare. Una volta completato il percorso
degli esami previsti - misurazione dei valori di emoglobina glicata e del profilo
lipidico, ecocardiogramma ed ecocolordoppler carotideo - sarà possibile confrontarsi
con gli specialisti – diabetologo e cardiologo. Alla fine del percorso saranno forniti
tutti i risultati per la condivisione con il proprio medico. L’unità mobile partirà a
marzo e farà tappa in circa cinquanta località diverse, incluse le 14 città metropolitane,
dove risiede il 33 per cento della popolazione italiana. Nel mondo, attualmente 2
persone con diabete su 3 vivono in un nucleo urbano, con una stima dell’International
Diabetes Federation che prevede nei prossimi 25 anni questo rapporto crescere a 3
su 4.

“Una campagna di questo tipo che coinvolge i comuni e in particolare i grandi centri
urbani è di particolare importanza per i cittadini. Lo sviluppo urbano, cui il mondo
ha assistito e assiste, ha modificato profondamente lo stile di vita della popolazione
e trasforma il contesto ambientale e sociale in cui viviamo, creando problemi di
equità, generando tensioni sociali e introducendo minacce per la salute della popo-
lazione”, afferma Enzo Bianco, Presidente del Consiglio Nazionale ANCI. “La configu-
razione attuale delle città, e più in generale il fenomeno dell’urbanizzazione, presenta
per la salute pubblica e individuale tanti rischi ma anche molte opportunità. Come
Sindaco avverto l’urgenza di sostenere convintamente campagne come ‘Al Cuore
del Diabete’ per fare sì che i nostri cittadini siano informati e sempre più consapevoli
dei fattori di rischio correlati al diabete e alle malattie non trasmissibili. La mia
recente esperienza come primo parlamentare italiano invitato a intervenire alla Ca-
mera dei Comuni britannica, in occasione del Congresso interparlamentare sul Dia-
bete, testimonia come per tutti i parlamenti europei è tempo di confrontarsi e con-
dividere strategie da porre in essere per città più salutari ed eque.”, continua Roberto
Pella, Vice Presidente Vicario ANCI e co-Presidente dell’Intergruppo Parlamentare
sulla qualità della vita nelle città. 

Sono molte le persone ignare del fatto che le malattie cardiovascolari rappresentino
la più comune causa di morte in coloro che hanno il diabete tipo 2”, spiega Drago
Vuina, Corporate Vice President Novo Nordisk. “Per questo Novo Nordisk ha voluto
sostenere questa campagna in connessione con Cities Changing Diabetes®, il progetto
internazionale promosso dallo University College of London (UK) e dallo Steno Dia-
betes Center, grazie al quale già da diversi anni i ricercatori si impegnano a individuare
le aree di vulnerabilità, i bisogni insoddisfatti delle persone con diabete e identificare
le politiche di prevenzione più adatte e come migliorare la rete di assistenza”.

urbes aprile 2019 - 2_Layout 1  27/05/2019  09:14  Pagina 75



Diabete: il circolo vizioso 
della vita in città

Andrea LENZI, 
Presidente CNBBSV 
presso la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri 
e Presidente Health City 
Insµtute 

Erik VILSTRUP LORENZEN,
Ambasciatore di 
Danimarca in Italia  

Erik VILSTRUP LORENZEN,
Ambasciatore di 
Danimarca in Italia  

Roberto PELLA, 
Deputato e Presidente 
Intergruppo parlamentare
“Qualità di vita nelle ci·à”,
Membro del Comitato delle 
Regioni dell’UE e 
Vicepresidente vicario ANCI 

Drago VUINA, 
Vice Presidente Corporate
Novo Nordisk 

Antonio LUMICISI, 
Coordinatore PAESC 
per la Ci·à di Roma 

Roberta GAETA, 
Assessore al welfare 
Ci·à di Napoli 

Marco BARONI, 
Presidente Società Italiana
di Diabetologia (SID) 
Regione Lazio

Niels LUND, 
Vice Presidente Health 
Advocacy Novo Nordisk 

Renato LAURO, 
Presidente IBDO e Re·ore
Emerito Univesità 
“Tor Vergata” di Roma

Francesca MOCCIA, 
Vice Segretaria Generale
Ci·adinanzA¸va 

Sustainablecities   
promotingurban     health

Maria Laura Paxia, 
Deputata, membro della X
Commissione Permanente
A¸vità Produ¸ve - 
Commercio - Turismo

urbes aprile 2019 - 2_Layout 1  27/05/2019  09:16  Pagina 76



Èstata presentata l’analisi sulla vulnerabilità al diabete dei cittadini romani in occasione della terza edizione del
Forum italo-danese “Sustainable cities promoting urban health”, organizzato dall’Ambasciata di Danimarca in col-

laborazione con il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, l’Intergruppo parlamentare “Qualità di vita nelle città”, ANCI-Associazione nazionale comuni
italiani e Health City Institute. Gli aspetti culturali e sociali presi in considerazione – livello d’istruzione, reddito, luogo
di residenza, cultura del cibo, mezzi utilizzati per gli spostamenti abituali – hanno consentito una classificazione
secondo quattro tribù di persone con diabete tipo 2: “salutisti da contesto”, “anziani medicalizzati”, “cittadini fatalisti”,
“giovani preoccupati ma indisciplinati” che percepiscono e vivono la malattia in maniera diversa all’interno dell’area
metropolitana di Roma. Tra chi vive in prevalenza fuori Roma sono stati individuati i “salutisti da contesto”, così deno-
minati perché accomunati dall’attenzione per uno stile di vita sano che essi stessi collegano alle caratteristiche del
luogo di vita. Le persone appartenenti a questo gruppo si muovono, infatti, prevalentemente a piedi per raggiungere
i luoghi che frequentano abitualmente e sono attenti all’alimentazione, attribuendo uno scarso peso alla dimensione
culturale tradizionale del cibo. Hanno un diabete ben controllato, al contrario degli appartenenti all’altro gruppo di re-
sidenti fuori Roma, “gli anziani medicalizzati”, che sono caratterizzati da un’età più avanzata. Questi ultimi invece,
sempre al contrario dei primi, si muovono prevalentemente in macchina e danno valore agli aspetti culturali tradizionali
del cibo. Esprimono una grande fiducia nei confronti del medico e della terapia farmacologica, dettaglio che ha contri-
buito alla scelta del nome, ma la frequenza al Centro di diabetologia è la meno assidua tra tutti e quattro i gruppi,
tanto che il 41,7 per cento si reca al Centro diabetologico una volta l’anno o meno. Gli appartenenti a entrambi i
gruppi hanno mediamente un livello di istruzione medio-basso e dichiarano di essere ben informati sulla loro malattia.
Gli altri due gruppi vivono in prevalenza a Roma città; “i cittadini fatalisti”, denominati così perché convinti che avere
il diabete non dipenda da loro e non credono che adottare uno stile di vita sano possa fare la differenza e “i giovani
preoccupati ma indisciplinati”, caratterizzati dalla giovane età e dal fatto di dichiararsi preoccupati e condizionati dalla
malattia. Gli appartenenti a entrambi i gruppi si muovono prevalentemente in macchina e non sono sempre attenti al-
l’alimentazione, ma oltre il 70 per cento de “i cittadini fatalisti” si reca al Centro di diabetologia una volta ogni 3-6 mesi
e oltre il 62 per cento de “i giovani preoccupati ma indisciplinati” ogni 3 mesi. Questo dato fa supporre che la differenza
di frequenza sia frutto anche della facilità di accesso ai servizi, in quanto residenti nella città di Roma. Hanno anche, in
media, un livello di istruzione medio-alto e un diabete ben controllato. Lo studio, realizzato in collaborazione con SID
- Società Italiana di Diabetologia e AMD – Associazione Medici Diabetologi, mette in luce la rilevanza delle dimensioni
sociali e culturali e il modo in cui esse influenzano il vissuto di malattia e l’esperienza del diabete dei pazienti che
vivono nei vari territori dell’area metropolitana di Roma. Uno dei risultati più importanti attiene al peso del luogo di
vita rispetto alle possibilità di gestione della malattia: insieme ai fattori sociali e psicologici, sono emersi ostacoli alla
prevenzione, al benessere e al controllo della malattia legati alla dimensione urbana e al contesto di vita, che hanno
bisogno di essere necessariamente affrontati con politiche multidimensionali e non solo sanitarie. Roma, la metropoli
con il maggior numero assoluto di persone con diabete nel nostro Paese, ben 286.500 persone, con una prevalenza
che va dal 5,9 per cento al 7,3 per cento della popolazione a seconda del distretto sanitario di residenza, dovrà
rafforzare sempre di più il proprio impegno sul fronte della lotta al diabete, anche come membro del progetto globale
City Changing Diabetes il cui obiettivo é creare un movimento unitario in grado di stimolare, a livello internazionale e
nazionale, i decisori politici a considerare prioritario l’urban diabetes, il fenomeno che vede le città protagoniste e in
parte responsabili del crescente aumento del numero di persone con diabete e di conseguenza in prima linea nella
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lotta alla malattia. Presenti molti Ammini-
stratori locali, tra cui l’assessore Roberta
Gaeta del Comune di Napoli e il sindaco di
Cosenza Mario Occhiuto, cui è stato rivolto
un invito a farsi carico di politiche sanitarie,
culturali e sociali per combattere il diabete
e le altre malattie croniche non trasmissi-
bili, creando un ambiente urbano che pro-
muova la salute come una parte fonda-
mentale dell’infrastruttura e delle funzioni
delle città. La Danimarca, con in testa la
città di Copenhagen, ha grande esperienza
nel rendere le città più vivibili, grazie a un
approccio multidisciplinare che coinvolge
molti stakeholder: la società civile, l’ente
di edilizia residenziale pubblica, la scuola,
le associazioni di pazienti e tanti altri. An-
che il nostro Paese dovrà agire urgente-
mente per modificare tutti quei fattori am-
bientali, educativi e culturali che
rappresentano una minaccia per la salute,
dedicando uno spazio adeguato di dibattito
a livello istituzionale e politico in grado di
individuare e porre in essere un percorso
coerente e concreto di sviluppo. 

La città può o�rire 
grandi 

opportunità:
Il futuro della 
sostenibilità 
dei sistemi 
sanitari nel 
mondo non può che  
prescindere dallo studio
dei determinati della 
salute nelle grandi città.
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I farmaci senolitici liberano i topi obesi dalle cellule "zombi" nel cervello e dall'ansia.
Ora test sull'uomo
Gli scienziati della Mayo Clinic hanno dimostrato nei topi che l'obesità aumenta il
numero di cellule "zombi", o cellule senescenti, nel cervello e che queste cellule, a
loro volta, sono collegate all'ansia. Usando farmaci senolitici (anti-aging) per elimi-
nare queste cellule, il comportamento ansioso dei topi si dissolve. E non solo l'ansia.
Restano obesi ma felici. I risultati dello studio sono stati pubblicati il 3 gennaio 2019
su Cell Metabolism.
Le cellule senescenti sono esattamente ciò che la parola "zombi" definisce, cioè cel-
lule semi-dormienti che si insediano in una certa area del corpo e, così facendo, im-
pediscono altre funzioni. Gli studi rivelano che queste cellule contribuiscono a vari
aspetti dell'invecchiamento, precoce negli obesi, dall'osteoporosi al diabete, dalla
decadenza cognitiva alla debolezza muscolare. In questo caso particolare, gli scien-
ziati sapevano che l'obesità, sia negli uomini sia nei topi, era correlata a una maggiore
ansia e ad altri problemi emotivi, ma non conoscevano i dettagli della relazione.
Il gruppo di ricerca degli scienziati del Centro per l'invecchiamento Robert e Arlene
Kogod della Mayo Clinic, insieme a quelli dell'Università di Newcastle e di altri centri
di ricerca, sono riusciti a dimostrare che topi geneticamente modificati per l'obesità
avevano più cellule grasse nella regione del cervello responsabile del controllo del-
l'ansia e avevano un grande aumento di cellule senescenti in quella stessa area. Eli-
minando queste cellule, dette "zombi", con farmaci senolitici, il comportamento
ansioso si è dissolto, le cellule grasse sono scomparse nel cervello e si è riattivata la
neurogenesi, cioè è ripresa la normale crescita dei neuroni. Questo nei topi usati
come modello. 
Prima obiezione. Come si fa a sapere che un topo ha l'ansia? I ricercatori hanno usato
diversi test scientificamente validati. Il topo ansioso tende ad evitare le aree aperte
dell'ambiente e di solito si muove solo attraverso le pareti esterne o gli angoli dello
spazio confinato in cui si trova. Inoltre, i topi ansiosi si comportano in modo diverso
nei labirinti, con scarse prestazioni, dubbi e spesso non completano il test. Dopo aver
rimosso le cellule "zombi", i topi si sono comportati molto meglio, anche se erano
ancora obesi.
Gli autori del lavoro scrivono che: "I nostri dati dimostrano un legame tra obesità,
senescenza e comportamento ansioso, che fornisce il supporto fondamentale per la
possibile fattibilità, dal momento che gli studi clinici convalidano questo metodo, di
somministrare farmaci senolítici per il trattamento del comportamento ansioso cor-
relato all'obesità". Lo stesso filone di studio alla Majo Clinic ha già dimostrato il ruolo
terapeutico dei senolitici nei meccanismi di osteoporosi. Ovviamente, occorrono ul-
teriori studi preclinici e determinare quale tipo di cellule senescenti sono causa del-
l'ansia e dell'invecchiamento precoce del cervello e definirne il meccanismo di azione
in modo più ampio.

L'obesitàè causa di 

cellule "zombie"
nel cervello, 

Ansia e neuro-invecchiamento 
precoce le conseguenze più gravi.

Oggi c'è una possibilità di cura!
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Lo studio è stato finanziato da Cancer
Research UK, una borsa di studio della
Facoltà di Scienze Mediche dell'Univer-
sità di Newcastle, Connor Group, Natio-
nal Institutes of Health, Advances in
Gerontology Award, Glenn Foundation,
Federazione americana per la ricerca
sull'invecchiamento. E da Robert e The-
resa Ryan, Ted Nash Long Life e Noaber
Foundations, Minnesota Regenerative
Medicine e Humour the Tumor.
Tra gli scienziati ci sono il primo autore,
Mikolaj Ogrodnik, e gli autori esperti,
Diana Jurk (già dell'Università di Newca-
stle e ora Mayo Clinic) e James Kirkland
della Mayo Clinic. Il team ha incluso
anche scienziati della Stony Brook Uni-
versity, dell'Istituto di fisica e tecnologia
di Mosca, del Center for Health Sciences
dell'Università del Texas e dell'Univer-
sità del Vicino Oriente a Cipro.
Sempre a Rochester, in precedenza, il
team Mayo Clinic di James Kirkland
aveva scoperto che l’iniezione di un pic-
colo numero di cellule senescenti in topi
giovani e sani causa danni che possono
provocare disfunzioni fisiche. Ma il trat-
tamento di questi animali con una com-
binazione di dasatinib e quercetina
(quelli poi definiti farmaci anti-aging o
senolitici) poteva prevenire il danno cel-
lulare, ritardare la disfunzione fisica e,
se usato in topi che invecchiano natural-
mente, prolungarne la durata della vita.
Che cosa sono i senolitici? Al centro
della ricerca di Kirkland c'erano proprio
i senolitici, una classe di farmaci che eli-
minano selettivamente le cellule sene-
scenti. Il dasatinib è usato per trattare
alcune forme di leucemia; la quercetina
è un flavonoide presente in alcuni tipi di
frutta e verdura. Nel corso dei loro espe-
rimenti, il team ha iniettato in animali
molto vecchi un mix di questi due com-
posti, scoprendo che aumentava del
36% la vita media post trattamento ri-
spetto agli esemplari di controllo. In-
somma, i senolitici possono ridurre il
rischio di morte nei topi anziani.
È interessante notare che il team, oltre
a dasatinib e quercetina, ha scoperto
composti aggiuntivi che si comportano
come farmaci senolitici. Uno di questi è
la fisetina, un polifenolo correlato alla
quercetina e comunemente presente
nelle mele; un altro è la piperlongu-
mina, un principio attivo del pepe nero.
La quercetina, d’altronde, è possibile
trovarla in tutti gli alimenti vegetali di
colore scuro (dalle melanzane ai frutti di
bosco al vino). In pratica, i ricercatori
americani hanno scoperto che l'obesità
fa invecchiare prima soprattutto il cer-
vello, crea ansia e neuroni "zombi". E
che mangiando frutta e verdura colo-
rata si previene l'invecchiamento e si al-
lunga la vita in buona salute. Chi mangia
mediterraneo già lo sapeva. 
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280.000gli anziani
ospiti delleRSA   3 su 4 sonodonne

L’Organizzazione mondiale della Sanità ha di
recente lanciato un allarme: entro il 2050 si
prevede il raddoppio del numero degli over 60
nel mondo, che passeranno da 900 milioni a
oltre 2 miliardi. E l’Italia non è esclusa da que-
sta tendenza, sono infatti 7,5 milioni le donne
nel nostro Paese con più di 65 anni, 2 milioni
più degli uomini: fragilità, disabilità, malattia
e ricoveri in strutture sanitarie riguardano
quindi principalmente la popolazione femmi-
nile. 280.000 sono gli anziani ospiti delle Resi-
denze sanitarie assistenziali - meglio conosciute
come Rsa - con una netta prevalenza, 3 su 4,
di donne. La maggior parte in condizioni di non
autosufficienza, secondo il rapporto Istat "I
presidi residenziali socio-assistenziali e socio-
sanitari". Su 1.000 donne residenti in Italia con
oltre 64 anni, 28 sono ospitate nei presidi, con
tassi di ricovero nettamente maggiori nelle
strutture del Nord. 
Le caratteristiche e i servizi delle Rsa sono
molto eterogenei sul territorio nazionale. Per
rispondere ai crescenti bisogni scaturiti dal-
l’aumento della popolazione anziana in Italia
e per supportare le famiglie nella scelta della
Rsa più idonea alle esigenze della donna non
auto-sufficiente colpita da demenze, disabilità
e altre malattie, sono nati qualche anno fa i
Bollini RosaArgento, iniziativa promossa da
Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della

“Nel corso dei     
prossimi

30anni in 
Italia ci

6milioni di
anziani in più”

saranno
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donna, con il patrocinio di 9 Società Scientifiche e organismi preposti alla tutela degli anziani. 
"Uno dei fattori che incide negativamente sul decadimento delle funzioni cognitive - spiega
Claudio Mencacci, presidente della Società italiana di Psichiatria,- è l'invecchiamento: l'Italia è
uno dei Paesi con la più alta densità di anziani e dove le donne sono le protagoniste della terza
e della quarta età. Mantenere vive le relazioni sociali contribuisce a prevenire il decadimento:
stare insieme, relazionarsi tiene allenato il nostro cervello 'sociale'. In una Rsa ben funzionante,
rispetto a invecchiare in solitudine, - continua Mencacci - queste condizioni possono verificarsi
più facilmente: le interazioni sociali contribuiscono a ridurre l'isolamento e a mantenere attive
le capacità relazionali, affettive e cognitive".
“Nel corso dei prossimi trent’anni in Italia ci saranno sei milioni di anziani in più – affermava
tempo fa Carlo Vergani, geriatra dell’università degli Studi di Milano -. L’invecchiamento della
popolazione è un fenomeno di massa, eppure l’anziano viene ancora considerato solo una
figura marginale, bisognosa di assistenza. Il suo handicap deriva in gran parte non tanto da
una perdita della capacità intrinseca quanto dall’atteggiamento di una società che privilegia il
giovanilismo. É possibile l’invecchiamento positivo. Secondo l’Oms è 'il processo che mira a
migliorare la qualità della vita degli anziani ottimizzando le opportunità di salute, di partecipa-
zione e di sicurezza'." 
In Italia la spesa per pazienti 'con limitazioni e in confinamento' è di circa 36 miliardi di euro di
cui 7,3 miliardi è la spesa privata delle famiglie (secondo un’analisi di un paio d’anni fa). É
urgente investire negli strumenti per equilibrare l’offerta e la domanda di servizi per gli anziani
e far fronte alle esigenze degli anziani ed alle aspettative delle famiglie. 
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Obesità,
malnutrizione e

cambiamento climatico
Il rapporto Lancet 
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I tre maggiori pericoli per la popolazione mondiale
sono rappresentati da obesità, denutrizione e cam-
biamento climatico. Che diventano 4 con il diabete
di tipo 2. Per fermare tali minacce servono accordi
vincolanti e trilioni di dollari. Lancet ha nominato
una commissione di esperti che ha pubblicato un
rapporto su Obesity.
Obesità, denutrizione e cambiamento climatico rap-
presentano le più grandi minacce per la popolazione
mondiale. Queste minacce sono legate tra loro da
scopi di profitto e inerzia politica. Ad affermarlo è
una commissione formata dalla rivista scientifica
Lancet – un panel di esperti di agricoltura, econo-
mia, salute e diritti umani – che sollecita la crea-
zione di un piano vincolante e lo stanziamento di per
fare fronte a queste emergenze e lo stanziamento
di trilioni di dollari. “Servono urgentemente un
fondo da un miliardo di dollari e strategie di azione
dirette alla politica alimentare e alla produzione di
cibo per supportare la salute, l’ambiente e il benes-
sere economico”, si legge nel rapporto pubblicato
su Obesity dalla Lancet Commission. I tre problemi
di obesità, denutrizione e cambiamento climatico si
intrecciano con politiche scorrette di produzione
agricola, trasporto e scelte urbanistiche che grave-
ranno pesantemente sulla popolazione e sul pia-
neta. “Quello che stiamo facendo ora è
insostenibile”, dice Willian Dietz, principale autore
dello studio ed esperto di salute pubblica, “L’unica
cosa che possiamo sperare è che si diffonda il
senso di urgenza. Stiamo esaurendo il tempo”. La
commissione ha stimato in 500 miliardi di dollari
i sussidi governativi all’industria bovina, lattiero-
casearia e ad altre industrie alimentari in tutto il
mondo necessari a implementare tecniche di al-
levamento sano e sostenibile, e in 5 i trilioni di
dollari di sussidi da destinare alle energie rin-
novabili e ai trasporti sostenibili. La produ-
zione di massa di cibi lavorati e poveri di
nutrienti non solo è causa di obesità e cattiva
nutrizione, ma anche di importanti emissioni
di gas serra che contribuiscono al cambia-
mento climatico. Ogni anno sono circa quat-
tro milioni i decessi legati all’obesità e sono
circa 815 milioni le persone cronicamente
sottonutrite. 
Per non parlare poi del diabete di tipo 2,
strettamente collegato a sovrappeso e

obesità, ormai pandemia mondiale per l’OMS. Il dia-
bete di tipo 2 non a caso viene definito la patologia
del terzo millennio, in quanto la sua frequenza è au-
mentata esponenzialmente negli ultimi 50 anni.
Causa principale: un’alimentazione ricca di prodotti
industriali e di zuccheri artificiali. Mentre infatti un
tempo era molto più frequente alimentarsi con cibi
a Km zero, adesso si tende spesso a sostituire il clas-
sico pasto con ingredienti il più possibile naturali,
con un preparato veloce, in scatola o surgelato, che
spesso contiene tutta una serie di ingredienti ag-
giuntivi, come additivi, zuccheri e dolcificanti, non
realmente necessari per il corpo umano. Un altro
fattore di rischio è la ridotta attività fisica: molti
sono al giorno d’oggi i lavori che si svolgono in uffi-
cio, con un conseguente aumento della sedenta-
rietà. Per tale ragione accade sempre più spesso
che, durante gli esami del sangue, la glicemia sia
alta. Questo corrisponde alti livelli di zuccheri nel
sangue, indice di un malfunzionamento del pan-
creas che spesso determina il diabete: patologia
tanto comune quanto pericolosa, che può causare
numerose conseguenze per la salute.
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MUOVERSI
èSalute
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MUOVERSI

Attività fisica e buona salute, un binomio oggetto di
numerose ricerche negli ultimi anni. Con risultati
che portano sempre allo stesso risultato: muoversi
ha la stessa efficacia di alcuni farmaci e in fatto di
prevenzione non sembra avere uguali. Basta mez-
z’ora al giorno, non serve la palestra, camminare è
già sufficiente. E se durante la settimana ci si muove
molto e intensamente, per esempio camminare ve-
locemente o andare in bicicletta per un totale di 1-
2 ore al giorno, si può passare anche un weekend
pigro. 

Vediamo chi ci porta a tirare queste conclusioni. Un
primo studio da considerare ha riguardato 8000
adulti over 45 per oltre 6 anni durante i quali hanno
indossato un accelerometro ai fini della ricerca. Ri-
sultato: basta stare lontani dalla sedia anche solo
mezz’ora al giorno per ridurre del 17% il rischio di
morte prematura. Ce lo dice l’American Journal of
Epidemiology che riporta lo studio condotto da un
team guidato da Keith Diaz, docente di medicina
comportamentale al Columbia University Medical
Center. Già nel 2017 Diaz e colleghi avevano pubbli-
cato uno studio che esaminava quali caratteristiche
di uno stile di vita sedentario fossero più pericolose
per la salute: il tempo totale di seduta o il modo in
cui la giornata sedentaria si svolge, in particolare il
rimanere seduto per più “sessioni” continuate di
due ore. "Abbiamo avuto la conferma che un com-
portamento eccessivamente sedentario è nocivo,
ma che è anche peggio se distribuito in periodi pro-
lungati e ininterrotti", spiega Keith Diaz. "E abbiamo
anche scoperto che chi non rimane seduto per più
di mezz’ora di seguito ha il minor rischio di morte
prematura". "Dopo la pubblicazione dello studio, in
tantissimi ci hanno chiesto 'ma se mi alzo, che tipo
di movimento dovrei fare’? Basta camminare sem-
plicemente ad un ritmo leggero e casuale, o l’attività
fisica ideale dovrebbe essere più intensa? E per
quanto tempo dovrei muovermi, per volta? E le in-
terruzioni di un minuto non hanno proprio alcun ef-
fetto?'- spiega Diaz – E la ricerca attuale è stata
effettuata proprio per rispondere a queste do-
mande". Insomma, una sorta di “farmacovigilanza”
dell’attività fisica. Posologia, tempi di somministra-
zione, effetti collaterali. Come detto, 7.999 soggetti
adulti (over 45) sono stati seguiti per un periodo di
6 anni a partire dal momento in cui hanno indossato
un accelerometro. E loro – o i loro familiari - sono
stati contattati ogni 6 mesi telefonicamente per mo-
nitorare eventi medici, incluso il decesso. I risultati
smentiscono alcune teorie mediche assai accredi-
tate. Dice Diaz: "Per molti anni si è pensato che l'at-
tività fisica fosse salutare solo se ci si spostava per
10 minuti o più alla volta. In realtà il nostro studio
mostra che qualsiasi attività che ci tolga dalla sedia,
anche solo di un minuto alla volta, può avere bene-
fici per la salute. Naturalmente, l'avvertenza è che
di quei minuti di attività se ne accumulino abba-
stanza. Può essere utile immaginare un salvadanaio,
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dove si accumulano ora un minuto, più tardi cinque minuti, e così via. Se in una giornata riesci a maturare 30
minuti di attività fisica, puoi ridurre il rischio di morte del 17-35%".

La seconda novità emersa è quella che non serve andare in palestra: "Un’altra credenza molto diffusa è che
senza fatica non si abbia alcun guadagno. Bene, anche quest’idea è smentita dal nostro studio: qualsiasi mo-
vimento può fornire benefici alla salute. L’attività fisica, per avere effetti a lungo termine, non deve per forza
fare male o essere estenuante", commenta Diaz. E 30 minuti di attività leggera, come una normale passeggiata
a passo d’uomo, possono ridurre il rischio di morte prematura del 17%. Parola di Diaz. Naturalmente, un'at-
tività più intensa offre maggiori benefici: con 30 minuti di attività moderata-intensa si può ridurre il rischio
del 35%. Il messaggio trasmesso dallo studio è che chi lavora in ufficio non ha bisogno di correre su e giù per
le scale per 10 minuti ogni mezz'ora, se vuole vivere a lungo: può bastare alzarsi e fare una semplice passeg-
giata verso il distributore d’acqua, o un salto a salutare i colleghi negli altri uffici.
Appunti per gli urbanizzati che Keith Diaz ha confidato a Repubblica. Suggerimenti tratti dalla sua vita perso-
nale: "Essendo un pendolare che passa 3 ore al giorno guidando nella città di New York, ed essendo anche
padre di due bimbi di 1 e 3 anni, posso capire la difficoltà che molti hanno nel trovare tempo per fare attività
fisica. Io cerco di fare un po’ di ginnastica mattutina prima di uscire di casa. Se non sono al lavoro, sistemo
entrambi i bambini nel 'passeggino da jogging' e corro portandoli con me. Al lavoro, se devo fare una telefo-
nata, preferisco il cellulare al fisso, che mi permette di alzarmi e camminare mentre parlo. Se possibile, tengo
riunioni in piedi piuttosto che da seduto. Se è richiesto che io mi sieda, approfitto della bicicletta da scrivania
che abbiamo piazzato nella sala conferenze: ho scoperto che riesco a pedalare per 9-10 km in un’ora di riu-
nione. Invece nei giorni in cui ho più incontri, mi muovo, già di mio, per circa due ore e non ho alcun bisogno
di attività aggiuntive".
Un secondo studio, invece, ci spiega come 10 flessioni al giorno, la mattina per esempio, sono addirittura
salva-vita. Secondo ricercatori dell'università di Harvard (USA), lo studio è stato pubblicato sulla rivista 'Jama
Network Open', gli uomini di mezza età che non riescono a completare 10 piegamenti sulle braccia consecutivi
hanno un rischio significativamente maggiore di infarti o ictus. Mentre essere in grado di farne più di 40 si
associa a una riduzione del 97% del rischio di malattie cardiovascolari nei successivi 10 anni.
Lo studio - riporta l''Independent' - ha sfruttato i dati dei test di idoneità di oltre 1.000 vigili del fuoco nello
Stato americano dell'Indiana, che si sono arruolati tra il 2000 e il 2007, oltre alle loro successive cartelle cli-
niche. Gli uomini avevano un'età media di 39,6 anni e un indice di massa corporea Bmi di 28,7 (quindi so-
vrappeso) ma erano tutti fisicamente attivi. Anche a seconda delle diverse età (dai 21 ai 66 anni) e del
differente peso dei partecipanti alla ricerca, il team di scienziati ha rilevato un legame tra il fare più flessioni
possibili e un buono stato di salute a lungo termine. In particolare, essere in grado di completarne tra 21 e
30 equivale a una riduzione di circa un quarto del rischio di malattie come la coronaropatia o l'insufficienza
cardiaca, rispetto a chi non riusciva a piegarsi sulle braccia nemmeno 10 volte di seguito.
Un terzo interessante studio ci concede una pausa settimanale senza perdere i benefici del movimento. In
pratica le conclusioni dei ricercatori sono così sintetizzabili: “Non hai più bisogno di sentirti in colpa per un
weekend pigro”. Infatti, i neuroni che influenzano il metabolismo rimangono attivi fino a 2 giorni dopo un al-
lenamento. Quindi, nessun senso di colpa per un weekend di tutto riposo. A condizione che tu ti sia allenato
giovedì. Lo studio però è sui topi. Ma potrebbe offrire nuove informazioni sul potenziale di sviluppare terapie
per migliorare il metabolismo, concentrandosi sul cervello come bersaglio. "Non ci vuole molto esercizio per
alterare l'attività di questi neuroni", ha commentato Kevin Williams (Università del Southwestern, Texas, USA).
"Sulla base dei nostri risultati, prevediamo che allenarsi anche una volta in modo semi-intenso può portare
benefici che possono durare giorni, in particolare per quanto riguarda il metabolismo del glucosio". Interes-
sante no? I ricercatori hanno misurato gli effetti dell'esercizio a breve e lungo termine sui neuroni POMC e
NPY/AgRP. Entrambi questi tipi di neuroni sono presenti nel circuito del cervello melanocortinico, che esiste
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nell'uomo e nei topi. Quando attivato, il POMC è associato
ad una riduzione dell'appetito, a livelli più bassi di glucosio
nel sangue ea una maggiore combustione di energia. D'altra
parte, NPY/AgRP aumenta l'appetito e diminuisce il meta-
bolismo quando attivato. È stato scoperto che un solo alle-
namento può attivare i neuroni POMC, mentre inibisce i
neuroni NPY/AgRP per un massimo di 2 giorni, e il tempo
aumenta con l'aumento dell'allenamento. Lo studio è anche
il primo a collegare il circuito melanocortinico all'esercizio
fisico. Si pensa anche che i risultati potrebbero fornire una
strada potenziale per la ricerca di trattamenti alternativi per
migliorare il metabolismo del glucosio nei pazienti con dia-
bete. "È possibile che l'attivazione dei neuroni melanocor-
tinici possa mantenere benefici terapeutici per i pazienti un
giorno, specialmente per i diabetici che hanno bisogno di
un miglioramento della regolazione del glucosio ematico",
conclude Williams.
Ultimo studio riguarda le città e suggerisce una particolare
“dieta” per dimagrire: usare i mezzi pubblici. In pratica at-
taccati al tram si perde peso. E senza fatica. Un metodo che
porta guadagni anche in fatto di inquinamento. Usando i
mezzi pubblici “dimagriscono” anche smog e traffico citta-
dino. Un motivo in più per chiudere l'auto in garage, spo-
sare una vita 'green' e cominciare a frequentare di più
autobus, tram e metro per gli spostamenti quotidiani. Gli
scienziati dell'University of Illinois a Urbana-Champaign e
del Georgia Tech hanno confrontato e analizzato dati statu-
nitensi dell'anno 2001 e del 2009, divisi per contea, e hanno
scoperto che l'aumento dell'utenza dei trasporti pubblici di
un solo punto percentuale è associato a un tasso di obesità
più basso di oltre 0,4 punti percentuali.  Il vantaggio in ter-
mini di salute potrebbe dunque valere il prezzo del biglietto,
anche in città come Milano che il prezzo del biglietto lo au-
mentano. "Optare per muoversi coi mezzi piuttosto che gui-
dare crea opportunità per fare esercizio fisico che altrimenti
non esisterebbero", ragiona Sheldon H. Jacobson, un co-au-
tore dello studio pubblicato sulla rivista scientifica 'Tran-
sportation Research Part A: Policy and Practice'. "Invece di
uscire da casa, salire sulla propria auto" e ritrovarsi pratica-
mente a destinazione, "chi sceglie i trasporti pubblici deve
camminare prima fino alla fermata di partenza e poi dalla
fermata di arrivo fino alla propria meta".  E non rischia di
annoiarsi…

30minuti di 
attività fisica, 
possono 
ridurre 
il rischio 
di morte 
del
17-35%!
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False notizie allarmistiche possono far crollare rapidamente la
fiducia nelle vaccinazioni, ma anche dopo che sono state am-

piamente smentite il ritorno della copertura vaccinale a livelli sod-
disfacenti è molto lento. Una ricerca ha scoperto che l'andamento
della fiducia nei vaccini segue un modello ben noto in fisica, quello
del cosiddetto ciclo di isteresi. Tornare a una copertura vaccinale
soddisfacente dopo che ha subito un calo è un processo lento e
difficile perché l’andamento della fiducia nella sicurezza delle vac-
cinazioni segue un modello, ben noto in fisica, detto ciclo di isteresi.
Il ciclo di isteresi è il fenomeno fisico per cui un sistema reagisce in
ritardo all'eliminazione di una forza che agisce su di esso, e quindi
continua per un certo tempo a comportarsi come se quella fosse
ancora presente. A scoprire il ruolo del ciclo di isteresi nell'atteg-
giamento delle persone verso le vaccinazioni sono stati due ricer-
catori del Dartmouth College ad Hanover, negli Stati Uniti, Xingru
Chen e Feng Fu, che firmano un articolo sui "Proceedings of the
Royal Society B". I ricercatori hanno sviluppato il modello analiz-
zando l'andamento delle vaccinazioni della pertosse in Inghilterra
e Galles fra il 1978 e il 1992. In seguito al diffondersi di false notizie
allarmistiche sugli effetti dei vaccini, il tasso di copertura subì un
drammatico crollo, arrivando alla percentuale minima del 30 per
cento. Per risalire alla percentuale del 91 per cento ci vollero ben
15 anni, mentre in condizioni normali per colmare una simile dif-
ferenza di copertura dovrebbe bastare un anno. La ricerca mostra
che esperienze insoddisfacenti o errate percezioni negative legate
alla vaccinazione influiscono pesantemente sulla tendenza al recu-
pero dei tassi di copertura, bloccando la "traiettoria vaccinale",
come la chiamano gli addetti ai lavori, nel ciclo di isteresi. Secondo
gli autori questo è probabilmente dovuto alle dinamiche di contagio
sociale delle paure, particolarmente facili da suscitare quando è
coinvolta la salute, che si mostrano spesso molto resistenti all’ar-
gomentazione razionale, e portano molti a un comportamento al-
l’insegna del “non è vero ma ci credo”.

ISTERESI DELLE

VACCINAZIONI 
“

“Quando si tratta di livelli di
vaccinazione, il passato 

predice il futuro. Questo significa
che molte persone soffriranno

inutilmente se non troviamo un
modo per rompere l'impatto  

negativo del ciclo di isteresi.

ha detto Fu!

urbes aprile 2019 - 2_Layout 1  27/05/2019  09:19  Pagina 92



93

urbes aprile 2019 - 2_Layout 1  27/05/2019  09:19  Pagina 93



L'obesità è uno dei principali problemi mondiali sia nei bambini che negli adolescenti. L'aumento
del numero dei bambini con sovrappeso e obesità nei Paesi industrializzati ha portato al parallelo
aumento di casi di fegato grasso o steatosi epatica non alcolica (NAFLD). Negli ultimi vent'anni
infatti la steatosi ha raggiunto proporzioni epidemiche anche tra i più piccoli diventando la pa-
tologia cronica del fegato di più frequente riscontro nel mondo occidentale. In Italia si stima
che ne sia affetto circa il 15% dei bambini, ma si arriva fino all'80% tra i bambini obesi. 
L’idrossitirosolo, una sostanza contenuta nell’olio di oliva, migliora lo stress ossidativo, l’insulino
resistenza e la steatosi epatica nei bambini obesi e affetti da fegato grasso. Lo dimostra uno
studio condotto da medici e ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e pubblicato
sulla più importante rivista scientifica del settore, Antioxidant and Redox Signaling. 
Tra le cause del fegato grasso c’è l’aumento dello stress ossidativo che le cellule subiscono
come conseguenza dell'obesità. Per stress ossidativo si intende qualsiasi condizione patologica
causata dalla rottura dell'equilibrio fisiologico fra la produzione e l'eliminazione, da parte dei
sistemi di difesa antiossidanti, di sostanze chimiche ossidanti. Queste sostanze possono essere
misurate nel sangue dei bambini e in questo studio ci si è avvalsi dell’esperienza del dipartimento
di chimica biologia e farmacologia dell’Università di Messina.
Quello condotto dai medici del Bambino Gesù è il primo trial pediatrico con l'uso dell'idrossiti-
rosolo, un fenolo dell'olio di oliva con elevato potere antiossidante. I fenoli sono infatti dei
composti chimici presenti in diversi alimenti e bevande (olio, vino, ecc.) capaci di inibire i
processi ossidanti. L'olio d'oliva è l’ingrediente principale della dieta mediterranea, un regime
alimentare i cui benefici sono stati più volte dimostrati. Il problema è che per avere il desiderato
effetto antiossidante sarebbe necessario usare grosse quantità di olio d'oliva col serio rischio di
diventare obesi, poiché l'olio d'oliva è molto calorico. Ma fortunatamente oggi è possibile
usare, grazie ai progressi della tecnologia farmaceutica, solo le sostanze antiossidanti dell'olio
d'oliva (come appunto l'idrossitirosolo) senza avere l'effetto calorico ma solo gli effetti benefici.
«Questi prodotti assolutamente naturali – spiega Valerio Nobili, responsabile di epatologia, ga-
stroenterologia e nutrizione del bambino Gesù - possono essere integrati nella dieta dei bambini
obesi per combattere le complicanze dell'obesità come lo stress ossidativo (invecchiamento
cellulare, danno delle pareti delle arterie e vene) l'insulino resistenza e la steatosi epatica».
La ricerca ha coinvolto 80 bambini obesi e con fegato grasso e suddivisi in due gruppi da 4. A un
gruppo è stato somministrato l’idrossitirosolo (in dosi da 7 mg al giorno), all’altro un placebo. A
4 mesi di distanza e senza modificare il regime alimentare è stato possibile osservare 3 importanti
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risultati nel gruppo trattato: il grande miglioramento dei para-
metri di stress ossidativo (problema risolto in 3 bambini su 4);
il miglioramento dell’insulino resistenza; il miglioramento della
steatosi epatica che nel 60% dei casi si è risolta.
«Lo studio ha evidenziato le ottime capacità antiossidanti e

antisteatosiche dell’idrossitirosolo – continua Nobili - Sostanza
che se usata nei dosaggi testati riduce l'insulino resistenza
(primo step verso il diabete tipo II) senza causare aumenti di
peso al contrario dell'olio di oliva "intero" che è molto calorico.
L'idorossitirosolo viene assunto in perle facilmente assumibili
dai bambini e non presenta problemi di palatabilità o di effetti
collaterali (essendo una sostanza naturale). Può essere prescritto
da tutti i pediatri che curano bambini con obesità e fegato
grasso».

Oltre l’olio, gli alimenti per far "dimagrire" il
fegato grasso
IL CARCIOFO
A parte mangiarne quando è stagione, con le foglie lunghe
esterne (quelle che al mercato buttano) preparare un infuso
(rapporto 6 foglie per un litro d'acqua): bollire 30 minuti in un
litro d'acqua, filtrare, imbottigliare, berne un bicchiere ogni
mattina per minimo un mese
I FUNGHI
I funghi hanno l’abilità di evacuare le tossine in eccesso dal
corpo. Stimolano inoltre il nostro sistema immunitario.
L' AVOCADO
Aumentando i livelli di magnesio nel corpo, l'avocado è una
fonte vitale di grassi "buoni" e proteine che servono al fegato
per funzionare bene. 
I BROCCOLI
I broccoli sono ottimi perché aiutano ad eliminare i radicali
liberi. I broccoli hanno proprietà antinfiammatorie ed aiutano
ad eliminare le tossine e le impurità. 
LE ALGHE
Aiutano ad eliminare le tossine e a purificare fegato e reni. 
IL TÈ VERDE
Il tè verde è super antiossidante e anti-infiammatorio. Aiuta a
eliminare le tossine. 
IL CARDO
Il cardio scoraggia la formazione di tossine nel corpo.
LO ZENZERO
Lo zenzero funziona molto bene come agente anti-infiammato-
rio. Aiuta a disintossicare il corpo, eliminando le tossine in ec-
cesso. Aiuta anche a mantenere una buona circolazione gene-
rale.
IL COCCO
Con proprietà antinfiammatorie, antimicotiche ed antibatteri-
che, il cocco aiuta a rimuovere le tossine. 
LA CURCUMA
La curcuma è un ottimo antiossidante: aiuta il fegato a rimuovere
le impurità e a mantenere una buona circolazione. 
L'ECHINACEA
L'echinacea è ottima per il sistema immunitario. Aiuta anche a
combattere le infiammazioni, la tosse e la tonsillite. Unite questi
cibi alla vostra dieta per aiutare il fegato a funzionare meglio.
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