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Editoriale
Mario Pappagallo

La Cina sembrava essersi buttata alle spalle già da
oltre un mese l’emergenza Covid-19 e dopo il Coronavirus le emissioni di NO2 nel distretto di Wuhan
sono tornate a salire. Una prova che non aveva bisogno di conferme sul legame tra traffico, attività industriali ed emissioni di NO2. Per l’European
Environmental Bureau (EEB), che ha pubblicato le
mappe satellitari dell’inquinamento in Cina, è un ritorno alla normalità e una finestra sullo scenario ambientale preso sempre più come standard di
riferimento.
La politica comincia a rendersi conto, grazie proprio
alla pandemia ancora in corso, di quali miglioramenti
ambientali ha portato questo drammatico lockdown.
È il classico bicchiere mezzo pieno. E la popolazione
sembra sempre più orientata a premiare chi si occupa
di ambiente e salute. A partire dalle forze politiche locali, i sindaci in particolare, sentiti come più presenti
nel momento critico dei partiti in genere e dei politici
nazionali e, in parte, anche regionali.
Anche riguardo all’inquinamento, qualcosa si muove
a livello di città, italiane e mondiali.
Tornando alla Cina, le emissioni di NO2 sono tra le
più alte a causa delle attività commerciali, industriali
ed energetiche. Il ritorno alla normalità con le emissioni di NO2 che tornano a salire in Cina, per l’EEB
è la dimostrazione che dopo il Coronavirus i Paesi devono cambiare approccio con la mobilità ordinaria. Se
il legame tra traffico e particolato PM10 e PM2,5 con
l’emergenza Coronavirus ha acceso pareri contrastanti, la provenienza delle emissioni di biossido di
azoto è piuttosto nota. Le emissioni di NO2 sono in
prevalenza addebitate al traffico stradale, che nel periodo di lockdown in Cina è crollato ai minimi storici.
Secondo le mappe satellitari diffuse dall’EEB, la Cina
sta tornando a una pericolosa normalità sulle emissioni di NO2 nella provincia di Hubei, focolaio del
Coronavirus in Cina. E, attenzione, in questo caso la
città di Wuhan e la provincia di Hubei sono lo specchio
dell’Occidente. Pensiamo solo all’altro grande focolaio,
che ci riguarda da vicino, cioè la Lombardia, la pianura Padana. Perché la nostra Wuhan è stato il Nord
Italia. La Lombardia, il Veneto, il Piemonte e l’Emilia-Romagna, dove il virus ha presentato la maggiore
diffusione, fanno registrare generalmente le maggiori
concentrazioni degli inquinanti atmosferici.
Per ora ciò che è accaduto durante il lockdown, e ciò

che accadrà dopo, ce lo mostrano proprio i dati sulle
emissioni delle mappe satellitari prima e dopo il Coronavirus, come avvenuto in Cina. “L’aria tossica
compromette la nostra salute e ci rende più vulnerabili
alle minacce per la salute - dichiara Margherita Tolotto, Air Policy Officer di EEB -. I nostri governi e
la Commissione europea devono impedire il ritorno
dell’inquinamento atmosferico dannoso e sviluppare
strategie di uscita che evitino di riportarci in un futuro
sporco”.
Attualmente la risposta ambientalista dei Governi è
stata a macchia di leopardo. “Qualsiasi programma di
ripresa economica correlato alla pandemia dovrebbe
corrispondere alle ambizioni del Green Deal europeo”,
sottolinea Margherita Tolotto. E i sindaci lo hanno
compreso. Tra i modelli più significativi, Milano,
sull’esempio dell’anello ciclabile a Bruxelles, ha annunciato la trasformazione di 35 km di strade con
maggiore spazio per ciclisti e aree pedonali. Se a Bruxelles partirà la sperimentazione del limite a 20 km/h,
Berlino sta ampliando le piste ciclabili. Progetti ambientali fuori dall’Europa fervono a Boston, Minneapolis e Oakland (più spazio per ciclisti) e Bogotà. La
capitale colombiana punta ad arrivare a 600 km di
piste ciclabili per abbattere le distanze sociali dopo il
Coronavirus.
E poi c’è una domanda che molti scienziati si pongono:
può esistere una correlazione tra la diffusione dell’infezione da SARS-CoV2 e le aree ad elevato livello di
inquinamento atmosferico? Forse no, forse sì. È al vaglio di diverse ricerche scientifiche e presto si avrà la
risposta.
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a relazione tra mente e corpo è una delle frontiere che la medicina ha dovuto affrontare
alla fine del secolo scorso, per cercare di dare una spiegazione a molti interrogativi che stavano alla base dell’insorgenza di molte malattie.
La psiconeuroendocrinologia prima e l’epigenetica hanno cercato di spiegare, pur partendo
da punti differenti, che ogni essere umano è regolato da meccanismi complessi di tipo genetico e neuroendocrini, in grado di condizionare lo stato di salute dell’individuo.
Paolo Sassone Corsi, ricercatore italiano che dirige il direttore del “Center for Epigenetics
and Metabolism” dell’Università della California Irvine, ha ad esempio sviluppato importanti
studi di epigenetica basati, dove si evidenzia come l’essere umano sia regolato da meccanismi
basati sui ritmi circadiani.

Un orologio circadiano, che regolano le risposte del corpo e
della psiche , rispondendo alle sollecitazioni ambientali, e al
contesto dove la persona è inserita. Paolo Sassone-Corsi ritiene
che esista un gene-clock che produce una proteina all’interno
di ogni cellula, accendendo i geni relativi alle singole funzioni.
Un gene che funge da interruttore sul nostro dna e che regola
parte della nostro metabolismo, disciplinato da questo orologio
circadiano.
Ed è impressionante notare il numero impressionante delle nostre funzioni biologiche è controllato dall’orologio circadiano.
Sia che ci nutriamo, che riposiamo, che dormiamo o facciamo
esercizio fisico, il ciclo di 24 ore che governa la nostra vita ha
legami intimi con il metabolismo del nostro corpo.
Oggi gli studi di Paolo Sassoni Corsi puntano a cercare di comprendere in che misura i cambiamenti nei nostri schemi di vita
ritmici, ad esempio un’alimentazione limitata o alterati cicli
sonno-veglia, influiscono in modo coordinato sui complessi ingranaggi molecolari dell’orologio circadiano e influenzano il nostro metabolismo e si correlano a importanti malattie come
l’obesità, il diabete tipo2 e il cancro.
Per molti anni si è pensato che questo “orologio” fosse concentrato nell’ipotalamo, in un’area specifica nel cervello. Invece,
abbiamo orologi dappertutto, in ogni cellula del nostro corpo.
Abbiamo un orologio nel fegato, nei muscoli, nella milza, nel
cuore, ovunque. Questa è una grande scoperta dal punto di
vista fisiologico ed endocrinologico e che va in stretta connessione con le modifiche sui nostri stili di vita.
Siamo stati tutti alzati troppo tardi, guardato la televisione sino
a notte profona, sperimentato un jet lag o ci siamo concessi
uno spuntino di mezzanotte, sono tutte cose che normalmente
molti individui fanno e che finiscono per andare in conflitto
con il nostro “orologio interno.
“Scherzare” con quei ritmi troppo o troppo spesso potrebbe
mettere la persona a rischio elevato per una serie di disturbi,
che vanno dall’insonnia e dall’obesità al diabete e al cancro e
che impattano su alcune categorie di lavoratori. Ad esempio,
assistenti di volo, operai, infermieri o persone che lavorano nelle
ore notturne, secondo questi studi sono più a rischio per questo
genere di malattie.
La sincronia del nostro ”orologio” è quindi fondamentale per
la salute e il benessere. Quindi l’asincronia che si finisce per
imporre al nostro corpo rende il nostro metabolismo più fragile
Oggi sappiamo che una buona alimentazione e un sonno adeguato sono il modo migliore per assicurare un buon metabolismo. Ma non si tratta solo di cosa o quanto mangi, ma anche
di quando. Prendete ad esempio due topi, che sono esattamente
gli stessi da un punto di vista genetico. Sono gemelli identici.
Dai loro lo stesso identico cibo, nelle stesse quantità. Ma uno
viene alimentato all’ora normale per l’orologio interno e l’altro
viene alimentato all’ora sbagliata per l’orologio interno. Quello
che dai da mangiare all’ora normale rimane normale. L’altro
diventa grasso. Ciò ti dice che lo stress indotto dal mangiare
cibo nel momento sbagliato per i tuoi cicli metabolici è enorme.
Nel momento sbagliato, il corpo non è in grado di far fronte al
cibo, quindi lo immagazzina come grasso. Quindi lo stesso
cheeseburger può essere buono o cattivo per te a seconda di
quando lo mangi.

Urbanizzazione,
orologio circadiano
e

stress urbano
Ma gli esseri umani non sono topi, hanno una struttura più
complicata, che si pernea anche nelle abitudini sociali, nella tradizione e nella cultura. Ma una cosa appare evidente se mangi
a tarda notte finisci anche tu per condizionare il tuo orologio
circadiano.
Stesso discorso per il sonno dove bisogna rendersi conto che è
necessaria una quantità minima di sonno, che per la maggior
parte delle persone è di almeno 5-6 ore. Diversamente si hanno
tutti i sintomi di privazione del sonno: aumento della pressione
sanguigna, mal di testa, emicrania, squilibri metabolici. Il sonno
adeguato è la chiave per ritmi e salute circadiani sani. Invece,
nelle aree urbane la durata del sonno è mediamente diminuita
di circa due ore negli ultimi 50 anni.
E l’urbanizzazione sta cambiando rapidamente il nostro modo
di vivere, soprattutto negli ultimi decenni e finisce per produrre
uno “stress ambientale” dannoso per la nostra salute i cui sintomi
appaiono evidenti e anche in questo caso finiscono per alterare
il nostro ”orologio”
Inquinanti atmosferici nell’aria, nell’acqua e nel suolo, finiscono
per trovare terreno fertile negli individui e le sinergie tra questi
fattori e quanto prodotto dall’urbanizzazione, come ad esempio
il traffico, la concentrazione abitativa, ritmi di vita più intensi,
generano stress individuale.
Lo stress è diventato negli ultimi decenni uno dei disturbi più
diffusi nella società occidentale e strettamente correlata al contesto e al modo con cui si vive, tanto che alcune ricerche hanno
rilevato che distress ormai soffre l’85% della popolazione italiana
e che più di 40 milioni di statunitensi, circa 18% della popolazione, presenta sintomi riconducibili all’ansia
Anche in questo caso l’urbanizzazione finisce per regolare i nostri ritmi e modificare il nostro ”orologio” rendendoci più fragili
ed accanto a le evidenze degli studi sui ritmi circadiani e le ricadute delle modifiche su malattie come l’obesità, il diabete
tipo2 e il cancro, appaiono evidenti le ricadute che si hanno sul
nostro sistema psiconeuroendocrino e immunologico, di malattie generate dallo stress in ambito urbano e i potenziali rischi
sulle malattie neurodegenerative e anche sulle possibili difese
del nostro sistema immunitario alle malattie infettive diffusive.
Queste connessioni appaiono maggiormente evidenti in questo
momento dove il lockdown ha imposto a tutti una gestione differente del nostro orologio circadiano e che sicuramente sarà
oggetto di studio, nei mesi futuri, su quali ricadute potrà avere
in termini di salute di molti di noi.

ZIBALDONE
“SIAMO

TUTTI IN

QUARANTENA”
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«La scomparsa dell’Uomo alla fine della Storia non è dunque una catastrofe cosmica: il Mondo naturale resta quello che è da tutta l’eternità. E non è nemmeno
una catastrofe biologica: l’Uomo resta in vita come animale che è in accordo con
la Natura o con l’Essere-dato. Ciò che scompare è l’Uomo propriamente detto...»
Alexandre Kojève, filosofo

J

osè Saramago, premio Nobel per la letteratura nel 1998, nel libro “ensaio sobre a ceguira”
(saggio sulla cecità, raccontava di un uomo che fermo al semaforo, improvvisamente si accorge di essere diventato cieco e andando dal proprio medico, lo contagia di questa misteriosa malattia e lo stesso accade per tutte le persone che erano nella sala d’attesa dello
studio medico.

Una vera epidemia che impone al governo di mettere tutti in
quarantena, e i ciechi divisi in gruppi, tornano in uno stato
primitivo, lottando per accaparrarsi il cibo, svuotando i supermercati e lucrando con i beni di prima necessità. Si vengono a formarsi delle fazioni, dove il seme della cattiveria
trova terreno fertile nell’indifferenza e dove le persone finiscono per esternare gli istinti peggiori.
Quello che sta succedendo in queste settimane va dalla psicosi collettiva all’indifferenza e le persone si sentono tutti in
quarantena e vivono all’interno di una propria bolla dove
pensano ad isolarsi dalla comunità nella quale vivono.
Eppure quanto è avvenuto in Cina qualche cosa dovrebbe
insegnarci.
Immaginate tutta la popolazione italiana in quarantena, con
le strade deserte, i luoghi di lavoro e le scuole che si fermano,
con nessuno che può entrare ed uscire dalle nostre frontiere.
Sarebbe una catastrofe per il nostro Paese, superiore per impatto a quanto succede con una guerra.
Sembra la trama di un film thriller, drammatico e catastrofico,
uno di quei film dove l’esistenza umana è in pericolo a causa
di un micidiale virus potenzialmente in grado di cancellare
la razza umana. Nel 1995 Wolfgang Petersen diresse il film
Virus letale (Outbreak), con Dustin Hoffman, che liberamente ispirato alle ricerche epidemiologiche sui virus di provenienza africana, narrava della improvvisa espansione di una
mortale malattia in grado di minacciare il mondo e che trova
in una cittadina americana, Cedar Creek, il focolaio di diffusione a causa di una scimmietta proveniente dall’africa, che è
il cosidetto ospite, ovvero il portatore sano.
Sembra fantascienza ma è in parte realtà ed è quello che succede a Wuhan, città focolaio del nuovo coronavirus simile
alla Sars, dove le autorità hanno ordinato lo stop alla circolazione delle auto nelle strade della città, bloccato di fatto
tutte le attività e messo in quarantena la provincia di Hubei,
dove in totale sono 18 le città che si trovano isolate a causa
del blocco dei trasporti deciso nel tentativo di fermare il propagarsi dell’epidemia. Misure che hanno portato all’isolamento di 56 milioni di persone, per evitare gli effetti
pandemici, potenzialmente mortali
Una popolazione quasi quanto quella dell’Italia.
Tutti hanno improvvisamente appreso che è tutta causa di
un nuovo coronavirus, e noi che viviamo lontano 9.000 chilometri da Wuhan, persone che difronte a una semplice influenza, ci imbottiamo di antibiotici, senza che ve ne sia
bisogno, ci sentiamo improvvisamente insicuri, in quel grande
“condominio chiamato Terra”
Gli scienziati provano a spiegarci che un nuovo coronavirus
(CoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell’uomo e che essendo una
malattia nuova, ancora non esiste un vaccino, possono essere
necessari anche anni per sviluppare un nuovo vaccino.
Con buona pace del dibattito tra pro vax e no vax, medici e
farmacisti sono subissati dalla domanda ”…mi posso vaccinare?”. Improvvisamente tutti concordi nel chiedere presto
un vaccino.
Noi che al massimo immaginavamo che il Coronavirus era
l’effetto dell’apparizione di Fabrizio Corona su stormi di fans
o gli effetti di una sbronza di birra, diventiamo ben presto
esperti e in ogni bar assistiamo a lezioni “memorabili” di virologia da parte di barristi e avventori e ci interroghiamo se
andare nel ristorante cinese sotto casa o nel negozio gestito
da cinesi all’angolo della strada, guardiamo con diffidenza
chiunque provenga dalla Cina, fosse anche uno che abita in
Italia da 30 anni e che benestante vive del nostro quartiere.
Le madri di un complesso scolastico di Telese Terme, rifiutano in massa di mandare a scuola i loro figli perché vi è una
bambina cinese, i gestori di un bar a Fontana di Trevi, mettono un cartello in cinese, dove invitano gli avventori cinesi
a non entrare, Mille episodi che ci fanno capire come anche
l’uso dei media e dei social è virale e finisce per condizionarci
tutti.

Ora sappiamo tutto di Wuhan, anche se è chiaro che non sapremmo collocarla nella cartina geografica (ndr si trova al
centro della Cina) e apprendiamo (ndr New Zealand Herald)
che in quella città mangiano di tutto koala, serpenti, topi,
cuccioli di lupo, e poi tartarughe, pavoni, salamandre e porcospini, tutti vivi, tutti destinati ad essere uccisi e cucinati dai
clienti in vendita come ‘prodotti alimentari’, esposti nei giorni
scorsi al mercato della città.
Non esiste una versione ufficiale, mentre quella ufficiosa sembra uscita direttamente da un film dell’orrore, e i giornalisti
ci dicono che il tutto sarebbe partito da un pipistrello, magari
dimenticandoci che Nature, pubblica un articolo fortemente
critico al riguardo, parlando di evidence gap rispetto all’origine animale dell’epidemia.
Poi nascono i cultori della teoria complottistica che vedono
nei servizi segreti statunitensi la causa dell’epidemia all’indomani degli accordi commerciali Stati Uniti-Cina, il tutto per
rendere più debole l’economia cinese.
Infine, si insinua il timore è che a Wuhan sia andata in onda
la versione reale della Umbrella Corp. di Resident evil, una
vera e propria fabbrica di virus e veleni.
Whuan ospita il bio-laboratorio del Center for Immunology
and Metabolism del Medical Research Institute, che è qualcosa più di un centro di ricerca, stante le misure di sicurezza
estreme che lo caratterizzano: in grado di resistere a terremoti
di magnitudo 7, il laboratorio è classificato come Bsl-4, il
massimo grado al mondo di bio-contenimento. Acqua e aria,
filtrate, vengono trattate prima di essere eliminate e chiunque
ci lavori deve fare la doccia all’ingresso e all’uscita e indossare,
sempre e ovunque, tute di massima sicurezza. E se ci fosse
stata una falla nelle procedure di sicurezza e fosse “scappato
fuori” il coronavirus.
Poi ci accorgiamo che per tutto il mondo sono gli italiani
possibile veicolo di contaggio e diventiamo ai loro occhi gli
“untori”. Paesi che ci rimandano indietro, altri che chiudono
gli scali, altri ancora che raccomandano ai propri cittadini di
non venire in italia e la domanda che prima si faceva a un
viaggiatore “sei stato di recente in Cina o a contattato con
persone che provengono dalla Cina?” viene sostituita con “sei
stato recentemente in Italia o a contattao con chi viene dall’Italia?”.
Codogno e Vo Euganeo diventano la nostra Whuan e anche
noi sperimentiamo cosa è una quarantena.
Improvvisamente ci accorgiamo di abitare in un “condominio
globale” dove temi come l’ambiente e la salute ci tengono
tutti sotto lo stesso ombrello nella ricerca di problemi e soluzioni.
La SARS (acronimo di Severe acute respiratory syndrome),
forma atipica di polmonite apparsa per la prima volta nel novembre 2002 nella provincia del Guangdong (Canton) in
Cina, è stata affrontata e in parte sconfitta con le armi della
tradizione e dell’innovazione.
La tradizione era nella quarantena, messa in atto dalla Repubblica di Venezia nel 1377 per contenere la diffusione della
peste nera, mentre l’innovazione era nel creare una rete di virologia globale, favorita dalla tecnologia informatica e digitale, che si scambiasse in termini reali tutte le informazioni
raccolte e studiate. Questo mix del “condominio globale” ha
permesso di affrontare senza isterismi un evento eccezionale
come la scoperta di un nuovo virus, affrontare e sconfiggere
quello che poteva essere uno sviluppo endemico della SARS.
Le sfide che ci pone oggi il dover affrontare il coronavirus ci
potrebbero servire per imparare che i grandi temi che riguardano il Pianeta Terra non posso appartenere a una parte
eletta di individui, ma che gli stessi debbono essere affrontati
da esperti in grado di indicarci a una parte della popolazione,
ma a tutti noi abitanti di questo “condominio globale”.
di Frederick Greenhouse
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CONNESSIONI

URBANE
Alessandra Lacava
Consigliere comunale Grottaglie (TA)

10

Un grande risultato di un attento e costante lavoro, non
solo in materia di sport, svolto dall’Amministrazione
comunale in stretta sinergia con associazioni sportive,
terzo settore e Azienda Sanitaria Locale

Grottaglie è un comune pugliese della provincia di
Taranto, noto per la produzione di ceramiche artistiche e per la coltivazione di uva da tavola. Il
Museo della Ceramica, nel cuore della città, racconta la storia della nostra terra attraverso oggetti
che hanno caratterizzato la quotidianità del lavoro
e della festa nella tradizione locale. Grottaglie
vanta inoltre un aeroporto destinato a diventare
l’unico spazioporto italiano, e forse anche europeo.
Per il 2020 Grottaglie è stata nominata “Città Europea dello Sport” dall’ACES, l’Associazione delle
Capitali europee dello sport. Tale nomina è il risultato di un attento e costante lavoro, nonsoloinmateriadisport,svolto dall’Amministrazione comunale
in stretta sinergia con associazioni sportive, terzo
settore e Azienda Sanitaria Locale. A seguito
della terribile e dolorosa pandemia da COVID19, dovremo ripensare le nostre attività e i nostri
investimenti in funzione del nuovo mondo, alla
luce del fatto che potremo godere del titolo più
a lungo.
La nostra Amministrazione comunale ha costituito un team inter-assessorile omogeneo che include, al proprio interno, esperti in materia di
urbanistica, servizi sociali, sport e benessere, sanità
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con lo scopo di attivare politiche di Urban Health
volte al benessere e alla salute dei cittadini, attuando
percorsi di riqualificazione e rigenerazione urbana e sociale.
L’avvio della riqualificazione e della rigenerazione
dei luoghi comuni di Grottaglie, dedicati all’aggregazione sportiva, sociale e culturale così come la
progettazione di percorsi benessere, itinerari pedonali, ciclabili e cicloturistici, hanno innescato
meccanismi sociali e culturali che si sono riflessi
positivamente sull’innalzamento della qualità della
vita per la comunità grottagliese e dei comuni limitrofi che sono stati coinvolti. A partire dall’elaborazione di una Piano sulla mobilità
ciclistica e pedonale per la Città, oggi sono molte
le iniziative per la salute che si sono sviluppate
in tutto il territorio comunale.
La Città di Grottaglie vanta oggiuna cittadella dello
sport composta dallo stadio di calcio con annessa
pista d’atletica, piscina, campi da tennis che sarà la
principale location degli eventi sportivi di Grottaglie nelfuturo. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’organizzazione di eventi dedicati a

discipline sportive cosiddette “minori” e alla modernizzazione degli impianti sotto il profilo della
loro accessibilità.
Inoltre, è stato avviato un processo partecipato con
i cittadini con i quali abbiamo disegnato la città
che vogliamo e con i quali, insieme, stiamo realizzando azioni per uno stile di vita sano e un corretto
stile alimentare, su un orizzonte di medio termine
di mandato affinché Grottaglie possa divenire una
città più coesa, inclusiva e garante di salute per tutti
i cittadini.

“Un team inter-assessorile
omogeneo che include, al
proprio interno, esperti in
materia di urbanistica,
servizi sociali, sport e
benessere, sanità con lo
scopo di attivare politiche
di Urban Health”
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RECENSIONI

A cura di Francesca Policastro
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“La povertà non è un destino” e nulla di ciò che
riguarda le iniquità di salute è inevitabile. Un
incipit che dopo l’epidemia da COVID-19 che
ha colpito tutto il mondo diventa un imperativo categorico. Le disuguaglianze di salute nascono dalle disuguaglianze nella società e solo
intervenendo sui determinanti sociali è possibile ridurre la palese e ingiusta differenza nella
distribuzione della salute che esiste sia tra paesi
sia all’interno di uno stesso paese. Con una
prosa vivace e con accenti di tagliente e a tratti
esilarante ironia, Marmot racconta di incontri
e dibattiti a cui ha partecipato nel corso della
sua intensa attività di ricerca e di prevenzione
delle cause sociali delle malattie e così facendo
discute i fondamenti filosofici della giustizia
sociale; esamina teorie economiche e la ricaduta della loro applicazione sulle realtà di diversi paesi e sulle vite reali delle persone;
presenta dati epidemiologici e, sulla base di
forti evidenze scientifiche, propone soluzioni
per promuovere un’equa distribuzione di salute:
il messaggio centrale di questo libro è infatti
che le cose possono cambiare. Marmot si rivolge innanzitutto alle amministrazioni locali
e ai governi nazionali affinché adottino politiche utili non solo al superamento della deprivazione che crea iniquità di salute, ma anche al
potenziamento della capacità delle persone di
fare scelte responsabili per la propria salute e il
proprio benessere. Ma tutti sono invitati a contribuire al cambiamento e ciascuno può giocare
un ruolo attivo per migliorare l’ambiente sociale e dare alle persone la libertà di condurre
esistenze a cui ha senso dare valore.
Michael Marmot è nato in Inghilterra e cresciuto
in Australia. Sir Michael Marmot è Professor of
Epidemiology and Public Health presso lo University College London. Nel 2015 viene nominato
Lown Visiting Professor ad Harvard e Presidente
della World Medical Association.
Ha presieduto la Commission on Social Determinants of Health (2005-8), istituita dalla World
Health Organisation, e la European review of social determinants and the health divide.Le sue raccomandazioni sono state adottate dalla World
Health Assempbly e da numerosi paesi.
Il governo britannico lo ha incaricato di condurre
una revisione dei determinanti sociali e delle disuguaglianze di salute: la Marmot Review e le raccomandazioni in essa contenute vengono ora
applicate dai tre quarti delle autorità locali in Inghilterra. Vive a Londra. @MichaleMarmot
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La città contemporanea è un luogo della sintesi
imperfetta tra opposti: l’alto e il basso, il singolare e il molteplice, il poco e il troppo, il mescolato e il distinto. È il luogo in cui si
moltiplicano esperienze di partecipazione dal
basso, di condivisione di tempi e di beni. In cui
si radicalizzano comportamenti individuali,
chiusure e atteggiamenti difensivi verso lo straniero e il diverso, alla ricerca di comunità tra simili, rassicuranti e protette. Sono il luogo più
sensato dove andare se si vuol capire come gira
il mondo; qui le tensioni e le trasformazioni
sono più evidenti e accelerate. E sono le prime
responsabili dei cambiamenti climatici, da cui
dipendono molti dei comportamenti più distruttivi per il pianeta; d’altro canto sono proprio le città a essere oggi il laboratorio possibile
di ogni cambiamento ecologico. Per questo ragionare su di loro è non solo utile, ma ormai indispensabile.
Attraverso Biodivercity una galleria di ritratti
inediti di città e di personaggi che hanno tracciato il destino delle loro città: il politico-pedagogista,
l’imprenditore-artista,
l’informatico-ambientalista, il paesaggista-avvocato, l’architetto-giardiniere, il designer-falegname,
il
neurobiologo-urbanista,
l’artista-filosofo. Protagonisti diversi caratterizzati da un tratto in comune: sono riusciti a mescolare in forme finora sconosciute bisogni e
creazione poetica, in un connubio felice di utilità e immaginazione. Professionisti inediti,
nuovi nel loro essere ibridi. Quest’opera racconta di esperimenti, di follia creativa, di fuori
programma, che evita accuratamente strade già
percorse e modelli assodati. Così come racconta
di occasioni in cui grazie al semplice buonsenso
la creatività assume una dimensione quotidiana,
radicata nei contesti locali e nelle esperienze
minute, ma capace al contempo di raggiungere
esiti straordinari e di avere inaspettate ricadute
planetarie.

Elena Granata è professore associato di Urbanistica al Politecnico di Milano. Collabora con la
Scuola di Economia Civile e con l’Istituto Universitario Sophia. Si occupa di progetti urbani e di
cambiamenti sociali, di imprese, città e ambiente.
Pubblica i lavori del suo gruppo di ricerca sul tema
delle città e l’economia civile su PlanetB.it.
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Di intelligenza artificiale (AI) si parla molto,
eppure finora il dibattito italiano si è concentrato poco sull’impatto reale che l’insieme delle
tecnologie che vanno sotto questo nome può
davvero esercitare sul nostro sistema economico. Il saggio di Stefano da Empoli è il primo
tentativo di capire quale spinta l’AI possa imprimere alla competitività del nostro Paese. La
sfida più importante sarà quella di permettere
al sistema produttivo nel suo complesso di
adottare soluzioni avanzate, a costi accessibili e
con le competenze necessarie. Nonostante l’Italia presenti un basso livello di digitalizzazione,
le nostre imprese - a partire dalle PMI - possono sfruttare i potenziali vantaggi competitivi
che l’AI offre loro su un piatto d’argento, disegnando uno scenario in cui l’impresa italiana
sembra avere, a sorpresa, chances significative.
Un’occasione storica – specie dopo l’epidemia
da COVID-19 che ha colpito il mondo intero,
e l’Italia in particolare – che tuttavia potrà essere colta soltanto chiamando a una nuova responsabilità le istituzioni così come la società
civile e la rappresentanza d’impresa: il nostro
Paese deve saper cogliere questa straordinaria
occasione come sistema, non soltanto come
somma delle singole traiettorie di imprese, università
e
centri
di
ricerca.
In quest’ottica è indispensabile, suggerisce Da
Empoli, creare una struttura ad hoc all’interno
della Presidenza del Consiglio che tenga insieme decisioni politiche e azioni amministrative e al tempo stesso attivare strumenti di
coinvolgimento dell’universo esterno alla Pubblica Amministrazione, dalla ricerca alle imprese, dai sindacati ai consumatori. Perché il
“calabrone Italia” continui a librarsi in volo,
possibilmente più in alto di prima, è necessario,
infatti, rinnovare oggi - nell’era dell’intelligenza
artificiale - quel miracolo di ingegno, impegno
e competenze che ci ha consentito di entrare
nel novero delle potenze industriali ed economiche del pianeta.
Stefano Da Empoli è Presidente di I-Com, Istituto per la Competitività, think tank che ha fondato nel 2005, con sede a Roma e a Bruxelles
(www.i-com.it). Docente di economia politica e
politica economica nell’Università Roma Tre. È
membro del comitato scientifico di diverse istituzioni e iniziative, Vicepresidente Health City Institute. È autore e curatore di numerose
pubblicazioni su temi economici. Ha svolto incarichi di studio e consulenza per istituzioni pubbliche italiane e internazionali, tra le quali il Senato
della Repubblica, il Dipartimento per le Politiche
Comunitarie, il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero dei
Beni Culturali e l’OCSE, primarie aziende italiane ed estere e organizzazioni no profit.
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L'ITALIA
CHE RIAPRE:
RIPARTIRE
DALLE CITTÀ
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L’ITALIA RIAPRE,
RISCHIO
CALCOLATO
In attesa dell’imminente pubblicazione del Decreto Rilancio,
che stanzia risorse per un ammontare totale di 55 miliardi
di euro, il Presidente del Consiglio Conte, durante la prima
conferenza stampa alla presenza dei giornalisti nel cortile di
Palazzo Chigi, dichiara di volersi dedicare a due nuovi dossier: un provvedimento sulla semplificazione e un piano di
tutti i finanziamenti europei, MES e Recovery Fund inclusi,
da sottoporre al Parlamento. Nel frattempo l’Italia riaprirà
e ripartirà, cercando di limitare al massimo i rischi e seguendo linee guida concordate con Regioni ed Enti Locali
per gestire questa nuova fase 2.
Il governo ha fin qui utilizzato a scopo consultivo, per combattere la pandemia, un comitato tecnico-scientifico com-

22

posto prevalentemente di responsabili della sanità e di medici. E ha creato una task force, guidata da Vittorio Colao,
composta inizialmente da 17 membri e integrata - dopo un
appello di 16 Senatrici per una maggior presenza di donne
– da 5 figure di esperte femminili, per guidare il percorso
della ripresa economica e sociale del Paese.
Ora che forse il picco della pandemia è stato raggiunto o sta
per essere raggiunto, ora che si comincia a sperare in un ritorno a condizioni più vivibili entro qualche settimana, è
giunto il momento di abbandonare la fase 1, quella che ha
richiesto soprattutto pazienza e senso di responsabilità collettiva, quella che ha messo a dura prova la resistenza psico-

Elisabetta CAMUSSI

Professoressa di Psicologia sociale, Università degli Studi di Milano “Bicocca”

Roberto CINGOLANI

Responsabile Innovazione tecnologica di Leonardo, già Direttore scientifico
dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT)

Vittorio COLAO

Dirigente d’azienda

Riccardo CRISTADORO

Consigliere economico del Presidente del Consiglio - Senior Director del
Dipartimento economia e statistica, Banca d’Italia

Giuseppe FALCO

Amministratore Delegato per il Sistema Italia-Grecia-Turchia e Senior
Partner & Managing Director di The Boston Consulting Group (BCG)

Franco FOCARETA

Ricercatore di Diritto del lavoro, Università di Bologna “Alma Mater
Studiorum”

Enrico GIOVANNINI

Professore di Statistica economica, Università di Roma “Tor Vergata”

Giovanni GORNO TEMPINI

Presidente di Cassa Depositi e Prestiti

Giampiero GRIFFO

Coordinatore del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilità

Filomena MAGGINO

Consigliera del Presidente del Consiglio per il benessere equo e sostenibile e
la statistica - Professoressa di Statistica sociale, Università di Roma “La
Sapienza”

Mariana MAZZUCATO

Consigliera economica del Presidente del Consiglio - Director and Founder,
Institute for Innovation and Public Purpose, University College London

Enrico MORETTI

Professor of Economics at the University of California, Berkeley

Riccardo RANALLI

Dottore commercialista e revisore contabile

Marino REGINI

Professore emerito di Sociologia economica, Università Statale di Milano

Raffaella SADUN

Professor of Business Administration, Harvard Business School

Stefano SIMONTACCHI

Dottore Commercialista, Presidente BonelliErede e Presidente Fondazione
Buzzi

Fabrizio STARACE

Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
dell’AUSL di Modena - Presidente della Società Italiana di Epidemiologia
Psichiatrica (SIEP)

Domenico ARCURI

Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure
occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
COVID-19

Angelo BORRELLI

Capo Dipartimento Protezione Civile

Enrica AMATURO

Professoressa di sociologia, Università degli studi di Napoli Federico II

Donatella BIANCHI

Giornalista e Presidente del WWF Italia

Marina CALLONI

Professoressa di Filosofia politica e sociale, Università degli studi di Milano Bicocca

Maurizia IACHINO LETO
DI PRIOLO

Dirigente d’azienda

Linda Laura SABBADINI

Statistica. Direttrice centrale dell’ISTAT

logica delle persone e la resistenza economica del Paese. Ed
è giunto il momento di entrare in una fase 2 che dovrà fare
appello alla nostra attenzione: perché le aperture appaiono
indispensabili, ma sono comunque rischiose e dentro ogni
azienda deve vigere il criterio di maggior prudenza; perché
restano le restrizioni individuali, ma saranno necessariamente allentati i controlli e quindi conteranno maggiormente i comportamenti; perché sbagliare ora ci farebbe
tornare indietro non di un passo, ma di due e non ce lo possiamo permettere; perché i bambini e i ragazzi che non potranno ritornare a scuola oggi dovranno poterlo fare in
sicurezza domani.
La realtà che ci si pone di fronte necessita di prendere in
considerazione nuove reciproche relazioni tra Stato, imprese,
mercato, finanza e cittadini nel costruire lo sviluppo economico e sociale del Paese e nel rispondere a una grande domanda di azione pubblica, dalla sanità ai provvedimenti di
sostegno al reddito per famiglie e imprese, dalle contromi-

sure per il rischio di aumento della disoccupazione e delle
disuguaglianze al sostegno agli investimenti in ricerca e innovazione.
Le ingenti risorse che stanno arrivando dovranno, secondo
gli intendimenti del Governo, supportare e orientare la ripresa economica dopo la debacle del Covid-19 disegnati già
dall’Agenda 2030, anticipandone anche alcuni esiti; investire nell’innovazione, sulla base di una scala di priorità lungimirante, che tenga conto della centralità dell’innovazione
tecnologica e della trasformazione digitale in ogni settore
sia dell’economia, sia della vita sociale delle persone; sostenere nuove imprese e startup che ricercano, innovano, investono; semplificare l’azione della pubblica amministrazione
perché sia pià efficiente.
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Corona
un vademecu

i pazienti po
ecco
c
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Roberto Speranza,
Ministro della Salute

avirus,
m per trattare

ositivi a domicilio:
come
comportarsi
Fase 2, positivi asintomatici, pazienti che vengono seguiti a
casa senza andare in ospedale. Entra in campo la sanità
territoriale, i medici di medicina generale e le indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della salute (OMS). La
Società italiana di medicina generale (SIMG) ha stilato delle
linee guida comunicate all’Istituto superiore di sanità e
basate sulle indicazioni dell’OMS.
Prima verifichiamo l’ambiente dove il paziente dovrà
essere assistito. Che cosa vi deve essere?
La disponibilità da parte di familiari a gestire l’assistenza
secondo le regole della prevenzione efficace (come minimo
guanti e maschera facciale) e che siano in grado di aderire
alle precauzioni raccomandate nell’ambito dell’assistenza
domiciliare. Poi, la presenza di una camera da letto separata
e di un bagno indipendente per il malato. E verificare, come
familiari, di essere in grado di provvedere al cibo ed alle
risorse di prima necessità (compreso disinfezione…).
Regole per chi potrà essere nella stessa casa e assistere il
malato?
Devono non esserci conviventi o familiari che possano essere
ad aumentato rischio di complicanze dall’infezione SARSCoV-2 nel caso fossero infettati (ultra-65enni, bambini
piccoli, donne in gravidanza, immunocompromessi,
portatori di patologie croniche importanti).
Le regole in isolamento domiciliare e per i familiari che
assistono i malati. Quali?
1. La persona con sospetta o accertata infezione COVID19 deve stare lontana dagli altri familiari, se possibile, in
una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite.
2. Chi l’assiste deve essere in buona salute e non avere malattie che lo mettano a rischio se contagiato.
3. I membri della famiglia devono soggiornare in altre
stanze o, se non è possibile, mantenere una distanza di almeno 1 metro dalla persona malata e dormire in un letto
diverso.
4. Chi assiste il malato deve indossare una mascherina chirurgica accuratamente posizionata sul viso quando si
trova nella stessa stanza. Se la maschera è bagnata o
sporca per secrezioni è necessario sostituirla immediatamente e lavarsi le mani dopo averla rimossa.

5. Le mani vanno accuratamente lavate con acqua e sapone
o con una soluzione idroalcolica dopo ogni contatto con
il malato o con il suo ambiente circostante, prima e dopo
aver preparato il cibo, prima di mangiare, dopo aver usato
il bagno e ogni volta che le mani appaiono sporche.
6. Le mani vanno asciugate utilizzando asciugamani di carta
usa e getta. Se ciò non è possibile, utilizzare asciugamani
riservati e sostituirli quando sono bagnati.
7. Chi assiste il malato deve coprire la bocca e il naso
quando tossisce o starnutisce utilizzando fazzoletti possibilmente monouso o il gomito piegato, quindi deve lavarsi le mani.
8. Se non si utilizzano fazzoletti monouso, lavare i fazzoletti
in tessuto utilizzando sapone o normale detergente con
acqua.
9. Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare le secrezioni orali o respiratorie, feci e urine utilizzando guanti monouso.
Non basta, norme per l’ambiente, la casa, le norme generali di igiene. Occorre un’igiene da Covid-19.
Eccole:
1. Utilizzare contenitori con apertura a pedale dotati di
doppio sacchetto, posizionati all’interno della stanza del
malato, per gettare guanti, fazzoletti, maschere e altri rifiuti.
2. Nel caso di isolamento domiciliare va sospesa la raccolta
differenziata per evitare l’accumulo di materiali potenzialmente pericolosi che vanno invece eliminati nel bidone dell’indifferenziata.
3. Mettere la biancheria contaminata in un sacchetto dedicato alla biancheria sporca indossando i guanti. Non
agitare la biancheria sporca ed evitare il contatto diretto
con pelle e indumenti.
4. Evitare di condividere con il malato spazzolini da denti,
sigarette, utensili da cucina, asciugamani, biancheria da
letto, ecc.
5. Pulire e disinfettare quotidianamente le superfici come
comodini, reti e altri mobili della camera da letto del
malato, servizi igienici e superfici dei bagni con un normale disinfettante domestico, o con prodotti a base di
cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro
attivo oppure con alcol 70%, indossando i guanti e indumenti protettivi (es. un grembiule di plastica).
6. Utilizzare la mascherina quando si cambiano le lenzuola
del letto del malato.
7. Lavare vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc. del malato in
lavatrice a 60-90°C usandoun normale detersivo oppure
a mano con un normale detersivo e acqua, e asciugarli
accuratamente.
8. Se un membro della famiglia mostra i primi sintomi di
un’infezione respiratoria acuta (febbre, tosse, mal di gola
e difficoltà respiratorie), contattare il medico curante, la
guardia medica o i numeri regionali.
9. Evitare il trasporto pubblico per raggiungere la struttura
sanitaria designata; chiamare un’ambulanza o trasportare il malato in un’auto privata e, se possibile, aprire i
finestrini del veicolo.
10. La persona malata dovrebbe indossare una mascherina
chirurgica per recarsi nella struttura sanitaria e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.
11. Qualsiasi superficie contaminata da secrezioni respiratorie o fluidi corporei durante il trasporto deve essere
pulita e disinfettata usando un normale disinfettante
domestico con prodotti a base di cloro (candeggina) alla
concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol
70%.
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Giuseppe Conte,
Presidente del Consiglio
dei Ministri

Stefano Bonaccini,
Presidente delle Regioni e delle
Province autonome

Francesco Boccia,
Ministro per gli Affari Regionali
e le autonomie

E REGIONI PER
L’ITALIA TUTTA
Tre Regioni un po’ più in difficoltà – Lombardia, Molise e
Umbria – a rischio moderato, per motivi diversi, ma il via libera per ripartire è arrivato nella tarda serata di venerdì 15
maggio. Nella giornata di venerdì, tra i Presidenti di Regione, non sembrava tuttavia ancora all’orizzonte un accordo
quadro unitario. Sembrava piuttosto scattato un “tutti contro
tutti”. Poi, invece, l’annuncio del Presidente della Conferenza delle Regioni e dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, soddisfatto della sintesi ritrovata, nonostante le tante
differenze geografiche e politiche, che dichiara: “Accordo
pieno con il Governo sulla fase di partenza che prende il via
il 18 maggio. La collaborazione istituzionale sta portando a
costruire un decreto legge che risponde alle esigenze dei territori e a un accordo che si basa sull’applicazione delle linee
guida omogenee formulate dalle Regioni per una riapertura
sicura delle attività economiche fin qui sospese”.

Il Presidente Conte e i suoi Ministri hanno riconosciuto un
quadro positivo, confermato dal II Rapporto ISS, ma hanno
anche ribadito che se la situazione dovesse peggiorare scatterà di nuovo il lockdown. Sono 21 gli indicatori forniti
dall’Istituto Superiore di Sanità riuniti in tre gruppi: completezza e tempestività nell’inviare i dati – finora non sempre
rispettata, evoluzione e adeguatezza del sistema sanitario,
capacità di risposta. Il Governo stabilirà l’apertura già preannunciata di alcune attività e saranno le Regioni a stabilire
quali altre attività aprire, a partire dal nuovo provvedimento
del Governo, sulla base dei dati tecnici quotidianamente raccolti, sulla base di protocolli regionali discendenti da linee
guida nazionali omogenee e condivise.

Le distanze per tavolini e ombrelloni saranno
quindi le stesse da Vipiteno a Lampedusa. Le indicazioni fornite permettono alle attività economiche di poter ripartire in sicurezza, avendo
certezza delle regole e tutelando la salute di lavoratori e cittadini. Le linee di indirizzo comuni riguarderanno: la ristorazione; le attività turistiche
(balneazione); le strutture ricettive; i servizi alla
persona (parrucchieri ed estetisti); il commercio al
dettaglio; le piscine; le palestre; gli uffici aperti al
pubblico; la manutenzione del verde; musei, archivi e biblioteche. Il fattore discriminante consisterà, in caso di nuovi focolai, nella capacità di
intervenire tempestivamente e circoscrivere l’area
interessata, per non tornare a bloccare l’intero
Paese. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Le schede tecniche delle linee guida per la riapertura contengono indirizzi operativi specifici validi
per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire
uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento
di carattere generale, per sostenere un modello di

ripresa delle attività economiche e produttive
compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la
diffusione del contagio, tra le quali: norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.
Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso
tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile
2020, nonchè con i criteri guida generali di cui ai
documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto
Superiore di Sanità con il principale obiettivo di
ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la
collettività in tutti i settori produttivi ed economici.
In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione consolidatosi nel tempo secondo l’architettura prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 costituisce la cornice naturale per supportare
la gestione integrata del rischio connesso all’attuale pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente
e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrààrisultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la
collettività.
Infine, è opportuno che le indicazioni operative
del documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate a ogni
singola organizzazione, individuando le misure più
efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale
e le procedure/istruzioni operative per mettere in
atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono coincidere con procedure/istruzioni
operative già adottate, purchè opportunamente integrate, così come possono costituire un addendum connesso al contesto emergenziale del
documento di valutazione dei rischi redatto ai
sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

L’obiettivo raggiunto disvela un significato chiaro di volontà
di collaborazione istituzionale, fra territori e con lo Stato, a
vantaggio dei cittadini e molto pragmatico, proprio nel
giorno in cui si festeggiano i 50 anni dalla nascita delle Regioni. Si conferma aperto il dibattito sulla loro autonomia e29
sulle loro competenze, ma la leale collaborazione tra istituzioni è sempre necessaria, in una situazione di epidemia diventa addirittura imprescindibile.

La collaborazione è una tema che, in questo periodo
di emergenza causata dal diffondersi del COVID-19,
ha rivestito sempre più importanza nel dibattito pubblico ed è diventato sempre più presente negli appelli
e nelle richieste rivolte ai cittadini. Non solo collaborazione sociale per aiutarsi in un momento di crisi, in
cui lavorare insieme vuol dire anche progettare la società del futuro, insieme a pubblica amministrazione
e aziende private, per fare in modo che il futuro possa
riservarci meno sorprese, e aumentare così la resilienza di territori e cittadini. Ma anche collaborazione istituzionale: all’inizio dell’emergenza, ormai
due mesi fa, l’articolo 50 del Testo Unico degli Enti
Locali che stabilisce le attribuzioni dei primi cittadini
è stato sostanzialmente sterilizzato in favore di un
principio di leale collaborazione.
Gli ottomila Sindaci italiani hanno, infatti, in maniera compatta e responsabile, convenuto che spettasse al Governo stabilire aperture e chiusure e
protocolli di gestione dell’emergenza, sempre di concerto con Regioni ed Enti Locali stessi. E così, durante la fase 1, al netto di qualche singola iniziativa
intrapresa per rispondere a esigenze di controllo degli
spostamenti dei cittadini, si é data dimostrazione di
piena responsabilità rinunciando al potere di ordinanza che appartiene al sindaco. Gestire in modo
univoco una situazione di emergenza, evitando ottomila posizioni diverse che avrebbero pregiudicato
l’unità d’azione necessaria per vincere la battaglia
contro il virus, ha senz’altro agevolato il compito del
Governo e contribuito ad aumentare il senso di fiducia e affidamento dei cittadini nei confronti della cosa
pubblica.
Oggi, entrando nella fase 2 di ripartenza, sono state
chieste linee guida univoche nazionali. Così il Presidente ANCI e Sindaco di Bari Antonio Decaro: “Noi
sindaci rispettiamo l’autonomia regionale sui tempi
delle riaperture, perché le Regioni conoscono la situazione sanitaria legata al numero dei contagi, dei
tamponi e dei posti letto di terapia intensiva. Ma le
linee guida sui settori che riaprono devono essere
uniformi. Ha senso che in Emilia Romagna gli ombrelloni siano distanti 2 metri e in Puglia 4? È giusto
che in un ristorante di Forte dei Marmi si ceni a un
metro di distanza e in uno di Roma a 2? E perché per
far ripartire fabbriche e cantieri sono stati sottoscritti
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protocolli nazionali e per le spiagge si
dovrebbe seguire un modello che cambia da regione a regione? Certo, la situazione del contagio è diversa tra le
regioni ma le modalità di diffusione
sono le stesse e quindi anche le regole
per interromperne la diffusione dovrebbero essere le stesse. Il virus mica
riconosce le frontiere amministrative.”
Una posizione che ha finalmente prevalso, e così da lunedì 18 maggio le
linee guida da fare applicare saranno
uguali per tutti.
Sul fronte delle risorse, invece, l’esito
del dialogo con il Governo non ha sortito gli stessi effetti. In una lettera diretta al presidente del Consiglio
Conte, i Sindaci italiani hanno scritto:
“Caro presidente, purtroppo, il decreto
Rilancio non sembra cogliere in pieno
la complessità delle problematiche che
investono i Comuni. La continuità dei
servizi sul territorio può essere garantita solo con impegni concreti, senza i
quali non solo potrebbero incrinarsi il
dialogo e la collaborazione tra le Istituzioni, ma verrebbe a crearsi un grave
pregiudizio per i sindaci nell’esercizio
delle loro funzioni sui territori e nei
confronti delle proprie comunità. Il
governo ci ascolti, potrebbe saltare
l’erogazione di servizi essenziali. Non
vorremmo ritrovarci a gestire pericolosi ‘assembramenti’ di rifiuti lungo le
strade delle nostre città”. Nel confronto con il Ministero dell’Economia
e delle Finanze sia sull’ammontare
delle risorse necessarie per ristorare le
mancate entrate dei Comuni, sia sulla
revisione di alcune regole contabili alla
base della formulazione dei bilanci, le
richieste sono rimaste quasi del tutto
inascoltate.
La perdita di entrate per i Comuni è
ben più pesante dei 3 miliardi di euro
previsti dal Fondo creato con il dl Rilancio e le misure previste finora risultano pertanto insufficienti a coprire le
esigenze che ricadono sui bilanci delle
amministrazioni. E così, dopo un doppio confronto tenuto dai Sindaci con i
Capigruppo delle forze politiche del
Parlamento, si confida che nel corso
dell’iter di approvazione del decreto si
trovino nuove risorse con cui i Comuni
potranno garantire i servizi essenziali
ai cittadini.

“Abbiamo inaugurato una collaborazione fondamentale per il futuro delle
nostre città”, sottolinea Dario Nardella. “La conversione del decreto sarà
l’occasione per trovare ulteriori risorse a
favore dei nostri cittadini: le misure
previste sono necessarie ma non sufficienti. Abbiamo apprezzato la grande
disponibilità di tutti i gruppi sui temi
posti: dalle mancate entrate delle imposte di soggiorno e della Tari alla semplificazione burocratica, dalla riduzione
dell’accantonamento al fondo dei crediti
di dubbia esigibilità alla sostenibilità
del trasporto pubblico locale. Porteremo
ai capigruppo della Camera un pacchetto di emendamenti secondo le priorità da condividere con tutti loro”,
ribadisce.

“Nel corso di questi mesi i Comuni hanno
dimostrato di saper gestire la situazione
con competenza e risultati, un esempio su
tutti è la partita dei buoni spesa”, evidenzia da parte sua il sindaco di Genova
Marco Bucci. “Ci auguriamo che le richieste dell’Anci, sia per quanto riguarda le
proposte operative sia per le maggiori risorse da destinare alle amministrazioni del
territorio, siano prese in reale considerazione durante il percorso di conversione in
legge del decreto Rilancio”, aggiunge.

“In questo momento di crisi i Comuni si
sono trovati in gravi difficoltà economiche
ma, nonostante tutto, hanno garantito i
servizi ai cittadini e dovranno continuare
a farlo”, osserva la sindaca di Torino
Chiara Appendino. “Per questo motivo è
assolutamente necessario che tutti facciano
la loro parte per dare agli enti locali le risorse necessarie. Alla luce del fatto che quelle31
stanziate sin qui, seppur importanti, non
sono sufficienti a garantire il mantenimento dei servizi essenziali”.

Antonio Decaro

Michele De Pascale

Virginia Raggi

Nello Musumeci

Stefano Bonaccini

Attilio Fontana

Una

CabinadiRegia

gestire la “nuova normalità”
e semplificazione amministrativa
Entrare a fare parte della cabina di regia istituita dal Governo per il dialogo con le regioni e le autonomie locali, in
virtù del ruolo di Vicepresidente vicario e delegato alla salute
che ricopro all’interno dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), è un onore per il quale ringrazio il
Presidente Antonio Decaro e una notevole responsabilità
come Sindaco e Deputato della Repubblica.
La cabina di regia si riunirà periodicamente, in particolare
alla vigilia dell’emanazione dei provvedimenti più importanti, per pianificare, in una logica collegiale e unitaria, la ripartenza del nostro Paese dopo l’emergenza sanitaria e per
monitorare le fasi successive della ripresa. Un compito che
condivido con Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente
ANCI, e Virginia Raggi, Sindaca di Roma, oltre ai Presidenti
di Regione Bonaccini, Fontana e Musumeci e il Presidente
dell’UPI De Pascale insieme al suo vicario Marcon.
I Sindaci saranno chiamati a ricoprire un ruolo di responsabilità e capacità decisionale nel governo concreto della salute
e della sanità pubblica, in collaborazione con le Regioni e le
autorità sanitarie locali, non più solo per la gestione dell’emergenza, ma anche nell’ambito dell’accesso alle cure e
della loro equità e omogeneità territoriale. È quanto si sta
discutendo anche a livello parlamentare all’interno della
commissione bicamerale per le questioni regionali, della
quale faccio parte come capogruppo per il mio partito, così
come nei tavoli di lavoro attivatisi a margine della cabina di
regia governativa.
La mia nomina è un mandato per il quale forte sento l’impegno nel portare alla discussione le istanze degli enti territoriali, la voce di imprese, famiglie e cittadini così come le
necessità della rete di soggetti con cui ho costruito un percorso fino a oggi sul tema della salute nelle città.
Purtroppo, i dati ci dicono che fragilità e vulnerabilità, specie
nel contesto urbano, sono destinate a crescere, in correlazione con l’impoverimento economico generale. Se il livello
socio-economico delle fasce più svantaggiate rappresentava
un fattore di rischio già prima della pandemia, oggi non possiamo esimerci dall’affrontare tali difficoltà e dal porre in essere un piano di azione adeguato che includa potenziare
l’accesso alle cure e ai farmaci, alle reti di assistenza e cura
territoriali e di medicina generale, oltre che sviluppare strumenti come telemedicina e teleassistenza, di cui già da
tempo si avvertiva l’importanza.

In un momento in cui il Servizio Sanitario Nazionale dovrà
ripensarsi e ripartire, alla luce del terribile impatto dovuto
alla pandemia da COVID-19, continuando ad assicurare
universalità, uguaglianza ed equità, la garanzia del diritto costituzionale alla salute deve mantenere la massima considerazione all’interno del dibattito parlamentare e governativo
a tutti i livelli istituzionali e di politica socio-sanitaria e in
ogni fase di programmazione sanitaria. Ivi compresi i fondi
da destinare a ricerca, prevenzione primaria, secondaria e
terziaria, sistema delle cure primarie, assistenza specialistica,
telemedicina e teleassistenza, accesso alle cure e ai trattamenti innovativi e di valore terapeutico incrementale, diagnostica. Penso, in special modo, alle persone con diabete e
con obesità – per le cui istanze lavora l’Intergruppo parlamentare “Obesità e Diabete” che presiedo – cui dovranno
essere garantite adeguate risorse economico-finanziarie,
omogeneità tra ambiti regionali ed eliminazione di ostacoli
burocratici.
Il ringraziamento che abbiamo tutti rivolto, fuor di retorica,
ai medici di medicina generale, ai medici, agli infermieri e
al personale sanitario, ai farmacisti, ai ricercatori, ai volontari
e a tutti gli operatori che, con instancabile impegno e dedizione, hanno dato senso e valore all’appartenenza a una comunità durante il picco dell’infezione da Covid-19, deve
sostanziarsi in una strategia chiara e definita, di massima
convergenza politica, per riordinare la sanità e far ripartire
l’economia.
In questo, gli Enti territoriali e un’efficace amministrazione
pubblica dovranno avere un ruolo rafforzato. La politica locale dovrà assicurare servizi digitali semplici, accessibili e
usabili per rendersi più inclusiva; dovrà ri-disegnare gli spazi
per la socialità e una nuova mobilità; dovrà progettare insieme ai cittadini una “nuova normalità”. Dovremo perseverare nella richiesta di semplificazione amministrativa e di
velocizzazione dei procedimenti e in un’azione costante di
accompagnamento e rafforzamento dell’engagement dei nostri cittadini e delle imprese, parti attive di un processo svolto
in un’ottica di amministrazione “condivisa” e fortemente
coinvolta negli obiettivi strategici di sviluppo.
Una rinnovata alleanza che si fondi sui valori che hanno costruito la nostra società repubblicana: l’eguaglianza delle opportunità, la solidarietà e l’inclusione, il rispetto delle
persone e delle loro scelte, la centralità del lavoro, la tutela
dell’ambiente e della salute.
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Le immagini dei tanti sindaci che durante le cerimonie avvenute lo scorso 31 marzo sull’intero
territorio nazionale omaggiano le tante migliaia di concittadini che hanno perso la vita di
fronte alla peggiore pandemia dell’ultimo secolo hanno ricordato a tutti il ruolo, spesso doloroso, che i primi cittadini stanno svolgendo attualmente al servizio delle proprie comunità.
Una responsabilità che ha portato, per esempio, Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente
dell’Anci, l’associazione che riunisce i comuni italiani e che ha promosso il minuto di silenzio
di fine marzo, oltre a tante altre iniziative in queste settimane, ad assicurarsi personalmente
che i propri concittadini rispettassero le misure emergenziali che gli vietavano di circolare liberamente per le strade della propria città. O che ha chiamato Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, l’epicentro della sofferenza che si è abbattuta sull’Italia, a lottare strenuamente in difesa
della salute dei propri concittadini, anche a costo di un blocco totale della attività economiche.

Per non parlare della sindaca di Piacenza, Patrizia Barbieri,
che ha continuato a gestire le questioni relative a una delle
città più interessate dal contagio pur essendone stata colpita
lei stessa nell’esercizio delle sue funzioni. Un caso tutt’altro
che isolato, specie tra gli amministratori locali dei comuni
più piccoli. Che non hanno ceduto un millimetro di fronte
al virus, a partire da Francesco Passerini, sindaco di Codogno, prima zona rossa d’Italia, che nei giorni più bui, con le
limitate risorse a disposizione di un piccolo centro, ha dato
sfogo alla sua creatività per tenere i propri cittadini in casa,
da una app che ha veicolato le informazioni essenziali alla
radio e al diario online rivolti ai più giovani.
A prescindere dal colore politico o dalla dimensione dei comuni, durante la crisi è emerso in tutta la sua evidenza il
ruolo dei sindaci come prima àncora politica e amministrativa ma anche etica e identitaria delle proprie comunità.
Come in altre emergenze del passato, dai terremoti ai gravi
fatti di cronaca, i sindaci assurgono a indispensabile anello
di congiunzione tra una comunità che improvvisamente si
fragilizza e gli apparati governativi, che non possono che essere nazionali o tutt’al più regionali.
Ma questo naturale processo di convergenza, che avviene in
tempi emergenziali come quelli che stiamo vivendo, si basa
anche su una fiducia che in media non trova corrispondenza
in altre cariche pubbliche di estrazione politica e su una
maggiore conoscenza delle dinamiche territoriali. Un mix
che tornerà utile anche nel percorso di rinascita delle comunità, quando si dovrà ricostruire sulle macerie morali lasciate
dalla malattia. E rivedere in profondità l’attuale governo
della salute.
A questo riguardo, ci sembra che uno dei principali insegnamenti della drammatica vicenda che sta attraversando il
Paese sia quello di puntellare le fondamenta del sistema sanitario nazionale che verrà con le solide radici dei sindaci e
delle comunità che essi rappresentano. Non già per sfilacciare un sistema che purtroppo, anche in questa situazione,
si è caratterizzato talvolta per la sua eccessiva frammentazione ma per acquisire una maggiore reattività a una serie di
fenomeni, non solo di natura epidemica, che si sviluppano
localmente.
Chi scrive promuove da diversi anni, attraverso l’Health City
Institute, un approccio che vede nelle città uno snodo essenziale per incidere sui determinanti della salute, dall’ambiente
allo sport, dall’alimentazione al disagio sociale.Per questo
nel 2016 abbiamo promosso un Manifesto, “La salute nelle
città: bene comune”, che delinea gli elementi chiave che possono guidare le città a studiare e approfondire i determinanti
della salute nei propri contesti e a fare leva su di essi per
escogitare strategie tese a migliorare gli stili di vita e il benessere psico-fisico dei cittadini, e in occasione della Assemblee 2017, 2018 e 2019 di ANCI abbiamo indirizzato
altrettante lettere ai sindaci italiani per sensibilizzarli sull’importante ruolo che possono svolgere nell’ambito delle
politiche correlate alla salute dei propri cittadini.
La diffusione del Covid-19 ha evidenziato le enormi difficoltà del mondo globalizzato nel prevenire le emergenze derivanti dall’epidemia, rispondere rapidamente alla minaccia
e mitigarne gli effetti. Nel rapporto “Un mondo a rischio”,
redatto dagli esperti del Global Preparedness Monitoring
Board, si evidenzia come nel periodo 2011-2018 si siano registrate 1.483 epidemie in 172 Paesi del mondo, comprese
Ebola, Mers e Zika (solo per citare quelle più note). L’evidenza mostra che le epidemie sono eventi ciclici: intensificare gli sforzi nel momento della minaccia e dimenticarsene
una volta passato il pericolo non è una strada che si possa
continuare a percorrere.
È dunque necessario intervenire per prevenire e contenere
l’impatto delle malattie trasmissibili infettive e diffusive, promuovendo e incentivando i piani di vaccinazione, le profilassi e la capacità di reazione delle istituzioni coinvolte, con

l’attiva collaborazione dei cittadini. Per questo, nel governo
della salute del futuro, un ruolo essenziale lo dovranno avere
a nostro avviso le amministrazioni comunali, per sviluppare
e attuare, in collaborazione con le autorità sanitarie locali, le
Regioni e il Governo, ciascuno con le proprie competenze,
programmi di sorveglianza sulla prevenzione della diffusione
delle malattie trasmissibili infettive e diffusive, ricoprendo
un ruolo attivo nella definizione preventiva dei relativi piani
di contenimento, nonché programmi di sorveglianza sulle
questioni relative alla biosicurezza che vanno intesi come un
controllo dei fattori inquinanti e dannosi rilasciati nell’ambiente in modo volontario ed involontario.
Nell’ambito degli strumenti di governance multi-livello esistenti, pensiamo sia utile riportare alcune decisioni di politica della salute nell’alveo della Conferenza Unificata, che
riunisce i rappresentanti dello Stato, delle Regioni e anche
delle Città, più che nella sola Conferenza Stato-Regioni.
Inoltre, i comuni dovranno diventare, sempre più, un “centro
operativo” all’interno dei protocolli sanitari regionali e nazionali ed essere attivamente coinvolti per esempio nei piani
di promozione e prevenzione regionali. Al fine di prevenire
e contenere le minacce alla salute, legate alle malattie trasmissibili ma non solo.
Riteniamo che, appena la fase di emergenza sarà finita, sarà
utile avviare una discussione su queste proposte e in generale
in merito sul maggiore coinvolgimento dei sindaci nel governo della sanità all’interno della Commissione bicamerale
per le questioni regionali. Per promuovere un paradigma di
sostenibilità a tutto tondo che, con il fondamentale contributo delle amministrazioni locali, dovrà includere l’ambiente, la tecnologia e gli strumenti predittivi
dell’intelligenza artificiale, unitamente allo sviluppo di una
“cultura della gestione delle crisi”, in grado di coltivare responsabilità collettiva e buone pratiche al servizio della salute e del benessere dei cittadini. Un paradigma flessibile, in
grado, a seconda delle crisi, di rispondere in maniera selettiva, attivando processi di autoanalisi e di adeguamento alla
realtà e, contemporaneamente, volgendo lo sguardo al futuro.
Chiamando a raccolta, come già affermavamo in passato, in
ciascuna realtà territoriale “professionalità operanti in discipline che non sono abituate a interagire (medici, economisti,
sociologi, esperti di politiche pubbliche, epidemiologi, igienisti, statistici, ecc.)”. Un dialogo purtroppo insufficiente,
come l’emergenza in corso ha purtroppo dimostrato, in Italia
ma non solo.
È proprio da tale riflessione che l’Health City Institute ha
proposto, sin da maggio 2017, l’istituzione, presso i Comuni,
di una nuova figura, l’Health City Manager, un professionista che possa rientrare all’interno dello staff del Sindaco
per coordinare e implementare le azioni per la salute pubblica nel contesto urbano in funzione degli obiettivi di mandato espressi dal documento di programmazione
dell’Amministrazione comunale. Un valore aggiunto di
competenze e abilità multidisciplinari in grado, altresì, di ottimizzare le relazioni e le performance della pubblica amministrazione locale con le aziende e i servizi sanitari del
territorio conciliando, e in un certo qual modo superando,
la separazione – storicamente molto netta in Italia – tra settore sociale e settore sanitario.
Alla base delle buone politiche pubbliche, nelle fasi straor-35
dinarie come in quelle ordinarie, vale il principio einaudiano
“conoscere per deliberare”. E per conoscere di più e meglio
c’è bisogno di attingere a un’intelligenza collettiva maggiore
di quella che si trova separatamente nelle tante nicchie che
compongono un sistema. Possibilmente prima che scoppi la
prossima emergenza.
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SALUTE NELLE CITTÀ:
BENE COMUNE
L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), nel 1948 definiva la salute come “…uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia e di infermità” e invitava i governi
ad adoperarsi responsabilmente, attraverso un programma di educazione alla salute, al fine di promuovere
uno stile di vita sano e di garantire ai cittadini un alto livello di benessere.
Questo nuovo concetto di salute, dunque, non si riferisce meramente alla sopravvivenza fisica o all’assenza di
malattia ma si amplia, comprendendo gli aspetti psicologici, le condizioni naturali, ambientali, climatiche e
abitative, la vita lavorativa, economica, sociale e culturale. Nel considerare ciò non è più possibile trascurare il
ruolo delle città come promotrici di salute.
A tal proposito l’OMS ha coniato il termine “healthy city”, che non descrive una città che ha raggiunto un particolare livello di salute pubblica, piuttosto una città che è conscia dell’importanza della salute come bene collettivo e che, quindi, mette in atto delle politiche chiare per tutelarla e migliorarla.
La salute non risulta essere più solo un “bene individuale” ma un “bene comune” che chiama tutti i cittadini
all’etica e all’osservanza delle regole di convivenza civile, a comportamenti virtuosi basati sul rispetto reciproco.
Il bene comune è dunque un obiettivo da perseguire sia da parte dei cittadini, sia dei sindaci e degli amministratori locali che devono proporsi come garanti di una sanità equa, facendo sì che la salute della collettività
sia considerata un investimento e non solo un costo.
L'organizzazione della città e, più in generale, dei contesti sociali e ambientali, è in grado di condizionare e
modificare i bisogni emergenti, gli stili di vita e le aspettative dell'individuo, fattori che dovrebbero, dunque,
essere considerati nella definizione ed orientamento delle politiche pubbliche.
Si stima che nei prossimi decenni la popolazione urbana rappresenterà il 70% della popolazione globale. In
Italia il 37% della popolazione risiede nelle 14 Città Metropolitane e il tema della salute sta diventando una
priorità di azione amministrativa da parte dei Sindaci.
L’urbanizzazione e la configurazione attuale delle città offrono per la salute pubblica e individuale tanti rischi
quante opportunità. Se le città sono pianificate, ben organizzate e amministrate coscientemente, le opportunità
possono superare i rischi.
Già la 1° Conferenza Internazionale sulla Promozione della Salute, riunita a Ottawa il 21 novembre 1986, invitava i vari livelli di governo (sovranazionale, nazionale, territoriale) ad intervenire a supporto di strategie e programmi di promozione della salute nei diversi paesi, nella consapevolezza che la promozione della salute
richiede un’azione coordinata da parte di tutti i soggetti coinvolti e non solo dei sistemi sanitari.
Attualmente i problemi più critici possono essere compresi e risolti solo se si effettua un’analisi dei determinanti
sociali, economici e ambientali e dei fattori di rischio che hanno un impatto sulla salute. Il rapporto tra salute,
qualità della vita e ambiente è ormai un tema di centrale interesse per le scienze sociali, ambientali e mediche.
L’aumento a livello globale dell’incidenza di malattie non trasmissibili quali il diabete è infatti da attribuire ai
maggiori livelli di urbanizzazione, all’invecchiamento della popolazione, agli stili di vita più sedentari e alle
diete non salutari.
Gli obiettivi di sviluppo sostenibile legati alla salute sono una priorità dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
che li ha inserti nell’Agenda 2014-2019.
Oggi, bisogna chiedersi: nei prossimi decenni che aspetto avrà il Pianeta Terra? Sarà in grado di sostenere un
incremento di oltre due miliardi di abitanti? Le nostre città come si evolveranno? Saranno in grado di essere resilienti e gestire le emergenze sanitarie, rischio in aumento nel mondo sempre più globalizzato? I governi saranno in
grado di rispondere alla crescente domanda di salute? Partendo dal presupposto che i margini di azione esistono e
38 che il futuro non è già stato stabilito, occorre avere un approccio integrato per affrontare i problemi di salute pubblica.
La città può offrire grandi opportunità didiintegrazione
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e riIl futuro della sostenibilità dei sistemi sanitari nel mondo non può, però, prescindere dallo studio dei determinati della
salute nelle grandi città.
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COS’È L’URBAN HEALTH
L’esponenziale sviluppo urbano, cui il mondo ha assistito ha modificato profondamente lo stile di vita
della popolazione e seguita a trasformare il contesto ambientale e sociale in cui viviamo molto rapidamente. L’urbanizzazione crea nuovi problemi: riduce l’equità, genera tensioni sociali e introduce
minacce per la salute delle persone. La configurazione attuale delle città e, più in generale
l’urbanizzazione, presentano per la salute pubblica e individuale tanti rischi ma anche molte opportunità. Se infatti le città sono pianificate, ben organizzate e amministrate coscientemente, si può dare
vita ad una sinergia tra istituzioni, cittadini e professionisti in grado di migliorare le condizioni di vita e
la salute della popolazione.

HEALTH CITY THINK TANK
Health City Think Tank è uno spazio di studio e approfondimento e confronto, promosso dall’Health
City Institute, in cui affrontare i temi relativi ai determinati della salute nelle città, che possa essere anticipatore e guida verso il coinvolgimento dell’Italia in iniziative internazionali e nazionali a livello parlamentare.
L’obiettivo è offrire alle Istituzioni e alle Amministrazioni locali un luogo e uno spunto di riflessione per
il dibattito pubblico da poter trasformare in proposte concrete di policy, consentendo così alle città del
mondo di aiutare le popolazioni ad adottare stili di vita che li rendano meno vulnerabili al diabete.
Il Think Tank ha costituito un Board of Expert of formato da esperti di diverse provenienze e trasversali
alle varie discipline, incaricato di discutere il primo Manifesto per la Salute Urbana in Italia. Gli approfondimenti di Health City Think Tank riguardano la globalizzazione della salute, i determinanti della
salute nelle città metropolitane e nelle grandi città, l’invecchiamento della popolazione, la cronicità, il
rapporto tra urbanizzazione e salute. Le prospettive di studio e approfondimento di Health City Think
Tank riguardano l’analisi del contesto economico-sanitario, sociologico, clinico-epidemiologico e
politico-sanitario.

PERCHÉ UN MANIFESTO
Il Manifesto delinea i punti chiave che possono guidare le città a studiare ed approfondire i determinanti
della salute nei propri contesti urbani e a fare leva su di essi per escogitare strategie per migliorare gli
stili di vita e lo stato di salute del cittadino. Ogni punto del Manifesto contiene le azioni prioritarie per
39
il raggiungimento di questo obiettivo, promuovendo, a partire dall’esperienza internazionale,
partenariati pubblico–privato per l’attuazione di progetti di studio sull’impatto dei determinanti
di salute nei contesti urbani.
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Ogni cittadino ha diritto ad una vita sana ed integrata nel proprio
contesto urbano. Bisogna rendere la salute dei cittadini il fulcro
di tutte le politiche urbane
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/$.*4/41#.L’alfabetizzazione sanitaria (Health Literacy) è "la capacità di ottenere, elaborare e capire informazioni
sanitarie di base e accedere a servizi necessari per eﬀettuare scelte consapevoli". Non tutti i cittadini
però hanno lo stesso livello di alfabetizzazione sanitaria e ciò crea disuguaglianze. Per questo l’educazione sanitaria è uno strumento fondamentale nella promozione alla salute ed è fattore cruciale per il
miglioramento dello stato di salute della popolazione. Numerosi studi evidenziano come un’educazione
alla salute svolta nelle scuole risulti capace di ridurre la prevalenza di comportamenti rischiosi per la
salute dei giovani. La scuola, più di qualsiasi altra istituzione, può aiutare a vivere in modo sano, contribuendo a far acquisire le conoscenze e le abilità necessarie ad evitare comportamenti rischiosi (alimentazione non salutare, attività ﬁsica inadeguata, ecc.).
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•

Promuovere percorsi formativi a livello regionale o locale indirizzati agli operatori sanitari e alle associazioni dei pazienti per permettere loro di valutare il grado di comprensione del cittadino ed esprimersi di conseguenza con linguaggio compatibile ed eﬃcace;

•

Permettere ai cittadini, ai pazienti e alle loro associazioni di comunicare agevolmente e tempestivamente con il sistema sanitario, potendo trovare, comprendere e valutare le informazioni di volta in
volta più appropriate per soddisfare i propri bisogni assistenziali, anche attraverso lo sfruttamento
delle potenzialità oﬀerte dalle tecnologie digitali;

•

Promuovere e consolidare la collaborazione tra il mondo sanitario, quello dell’istruzione e delle comunità locali. In particolare realizzare una rete di operatori della salute di ASL e AO e docenti delle
scuole per deﬁnire precise linee di indirizzo per una corretta informazione sanitaria.
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3
4

Incoraggiare stili di vita sani nei luoghi di lavoro
e nelle famiglie

4
5

Promuovere una cultura alimentare appropriata attraverso programmi

5
6

Ampliare e migliorare l’accesso alle pratiche sportive e motorie per tutti
attivo
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6
7

Sviluppare politiche locali di trasporto urbano orientate alla sostenibilità
ambientale e alla creazione di una vita salutare

3
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trasmissibili e non trasmissibili
Le malattie non trasmissibili, soprattutto quelle cardiovascolari, il cancro, il diabete e i disturbi respiratori
cronici, continuano a rappresentare il principale rischio per la salute e lo sviluppo umano. Il PIANO
D’AZIONE dell’OMS evidenzia come sia indispensabile, per lo sviluppo sociale ed economico di tutte le
Nazioni, investire nella prevenzione di queste malattie, e come si tratti di una responsabilità di tutti i
governi.
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•

Collaborare con l’autorità sanitaria locale e contribuire a costruire percorsi diagnostico-terapeuticoassistenziali che includono anche programmi di informazione sulla prevenzione delle malattie trasmissibili e non trasmissibili;

•

Studiare i contesti urbani più idonei ad avvicinare il cittadino nello svolgimento delle sue attività quotidiane (luoghi di cura, luoghi di lavoro, luoghi ricreativi, strutture sportive, luoghi virtuali come siti
internet di riferimento delle amministrazioni stesse) in cui veicolare - attraverso materiale cartaceo
o virtuale – messaggi chiave per la prevenzione.

È necessario intervenire per prevenire e contenere l’impatto delle malattie
trasmissibili infettive e diﬀusive, promuovendo e incentivando i piani di vaccinazione, le proﬁlassi e la capacità di reazione delle istituzioni coinvolte, con
la collaborazione dei cittadini.
L’emergenza COVID-19 ha evidenziato le enormi diﬃcoltà del mondo globalizzato nel prevenire le emergenze derivanti dall’epidemia, rispondere rapidamente alla minaccia e mitigarne gli eﬀetti. Nel rapporto
“Un mondo a rischio”, redatto dagli esperti del Global Preparedness Monitoring Board, si evidenzia come
nel periodo 2011-2018 si siano registrate 1.483 epidemie in 172 Paesi del mondo, comprese Ebola, Mers
e Zika, per le quali l’Oms aveva diﬀuso l’allerta internazionale. L’evidenza mostra che le epidemie sono
eventi ciclici: intensiﬁcare gli sforzi nel momento della minaccia e dimenticarsene una volta passato il
pericolo non è una strada che si possa continuare a percorrere. È necessario che le amministrazioni comunali intervengano a:
•

Sviluppare, in collaborazione con le autorità sanitarie locali e le Regioni, programmi di sorveglianza
sulla prevenzione della diﬀusione delle malattie trasmissibili infettive e diﬀusive causate da virus,
batteri, funghi o altri agenti patogeni;

9

•

Creare e implementare, in collaborazione con le autorità sanitarie locali, le Regioni e il Governo, programmi di sorveglianza sulle questioni relative alla biosicurezza che vanno intesi come un controllo
dei fattori inquinanti e dannosi rilasciati nell’ambiente in modo volontario ed involontario (biosafety),
ﬁno alla prevenzione del rilascio volontario e malevolo nell’ambiente cittadino di agenti inquinanti,
agenti pericolosi per la salute, agenti radioattivi e agenti patogeni;

•

Ricoprire un ruolo attivo nella deﬁnizione preventiva di Piani di contenimento delle malattie trasmissibili infettive e diﬀusive, redatti da Stato e Regioni, con la collaborazione delle tecnostrutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Considerare la salute delle fasce più deboli e a rischio quale priorità
per l’inclusione sociale nel contesto urbano
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Studiare e monitorare a livello urbano i determinanti della salute
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1

3

Ogni cittadino ha diritto ad una vita sana
ed integrata nel proprio contesto urbano.
Bisogna rendere la salute dei cittadini
il fulcro di tutte le politiche urbane

Incoraggiare stili di vita sani nei
luoghi di lavoro nelle grandi comunità
e nelle famiglie

2

Assicurare un alto livello di alfabetizzazione e di
accessibilità all’informazione sanitaria per tutti i
cittadini e inserire l’educazione sanitaria in tutti i
programmi scolastici, con particolare riferimento
ai rischi per la salute nel contesto urbano

4

Promuovere una cultura alimentare
appropriata attraverso
programmi dietetici mirati,
prevenendo l’obesità

SCUOLA
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5

Ampliare e migliorare l’accesso
alle pratiche sportive e motorie
per tutti i cittadini, favorendo lo
sviluppo psicofisico dei giovani e
l’invecchiamento attivo

6

Sviluppare politiche locali di trasporto urbano
orientate alla sostenibilità ambientale e alla
creazione di una vita salutare

7

Creare iniziative locali per promuovere
l’adesione dei cittadini ai programmi di
prevenzione primaria, con particolare
riferimento alle malattie croniche
trasmissibili e non trasmissibili

8

È necessario intervenire per prevenire e
contenere l’impatto delle malattie trasmissibili
infettive e diffusive , promuovendo e
incentivando i piani di vaccinazione, le profilassi
e la capacità di reazione delle istituzioni coinvolte,
con la collaborazione dei cittadini

SCUOLA

9

Considerare la salute delle fasce più deboli
e a rischio quale priorità per l’inclusione
sociale nel contesto urbanoipsum

10

Studiare e monitorare a livello urbano
i determinanti della salute dei cittadini,
attraverso una forte alleanza tra Comuni,
Università, Aziende sanitarie, Centri di ricerca,
industria e professionisti
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“QUALI STRATEGIE E POLITICHE
PER L’IMPLEMENTAZIONE DI
UN PIANO DI CONTRASTO AL

DIABETE NELLA CITTÀ
METROPOLITANA DI ROMA”
Marco Baroni, Roberta Crialesi, Stefano da Empoli, Lina
Delle Monache, Simona Frontoni, Andrea Lenzi, Eleonora
Mazzoni, Lelio Morviducci, Elio Rosati, Federico Serra,
Chiara Spinato, Concetta Suraci, Angelo Tanese, Ketty Vaccaro
*
*Per conto dell’Health City Institute, I-COM e Cities Changing
Diabetes
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L’Action Plan 2019-2022 è la parte conclusiva della fase di
mapping sul diabete tipo 2 nell’area della città metropolitana
di Roma all’interno del progetto internazionale Cities
Changing Diabetes, che vede Roma dal 2017 inserita in un
contesto che coinvolge 26 città che a livello globale studiano
l’impatto dell’urbanizzazione sul diabete di tipo 2 e sull’obesità. La città di Roma riconoscendo il bisogno di accelerare
l’azione della città per prevenire il diabete e le sue complicanze e come città partner del programma Cities Changing
Diabetes, vuole impegnarsi a guidare le azioni poste in essere
per rispondere alla sfida del diabete secondo i seguenti cinque principi: investire nella promozione della salute e del
benessere; affrontare i determinanti sociali e culturali del
diabete e combattere per una salute equa; integrare la salute
in tutte le politiche; coinvolgere e impegnare le comunità
per assicurare soluzioni per la salute sostenibili e creare soluzioni in partenariato con altri settori in modo trasversale.
Il progetto si compone di tre fasi “map, share and act”. La
fase di mapping è stata realizzata in collaborazione all’University College of London e allo Steno Center di Copenaghen è stata condotta in Italia dall’Health City Institute in
collaborazione con il Ministero della Salute, l’ANCI, Roma
Città Metropolitana, l’Istituto Superiore di Sanità, l’ISTAT,
la Fondazione CENSIS, CORESEARCH, I-COM,
l’IBDO Foundation, Medi-Pragma e tutte le Università di
Roma, le Società Scientifiche del Diabete e della Medicina
Generale (AMD, SID, SIEDP, SIMG) e dell’Obesità e le
Associazioni pazienti e di Cittadinanza e ha visto coinvolti
in tre anni di lavoro 130 esperti e ricercatori. I dati così prodotti sono stati raccolti nell’ATLAS Roma CCD (2017) e
nel Roma CCD Report (2019) e mostrano come non solo
la prevalenza del diabete differisce tra le diverse zone del territorio che compone la città metropolitana di Roma, ma
come essa sia strettamente legata alle differenze del contesto
in cui si vive. La disuguaglianza si riflette anche nel fatto che
le implicazioni di una vita con il diabete sono relativamente

più significative per alcuni gruppi della popolazione. La connotazione del tessuto urbano e le azioni per modificarlo,
sono significative per la prevenzione e la cura della malattia
e, in ultimo ma non meno importante, per tutelare i cittadini,
mettendoli al centro delle decisioni relative alla loro salute.
Innescare un circolo virtuoso in cui, prevenzione, accesso alle
cure, fruibilità delle terapie e sostenibilità degli stili di vita
siano il frutto di azioni integrate sul territorio, per il territorio e con i cittadini è l’obiettivo da perseguire. Nell’Action
Plan triennale sono contenute le azioni da condividere e
mettere in atto (share and act) per arrestare lo sviluppo
pandemico di obesità e diabete tipo 2 nell’area metropolitana di Roma, fornendo ai decisori istituzionali riflessioni
utili per migliorare la qualità e l’aspettativa di vita delle persone con diabete e dei cittadini romani. Con questo obiettivo dall’Action Plan nasce un processo che porta alla
creazione di tre tavoli di lavoro che hanno il focus sulla necessità di ridurre quanto più possibile i costi del non fare legati alla mancanza di azioni sinergiche e coese, in altri
termini l’inerzia, nel contrastare lo sviluppo del diabete di
tipo 2. Non agire porta inevitabilmente infatti con sé un aumento dei costi sociali e sanitari tanto in modo diretto che
passando indirettamente per il peggioramento delle condizioni di vita e dello stato di salute della popolazione all’interno del contesto urbano. Il contrasto all’inerzia deve allora
comprendere tre diverse dimensioni: quella politica/istituzionale, quella clinica e quella sociale. Attorno a questi tre
temi ruota dunque la creazione dei tre tavoli di lavoro.
1 Le criticità da cui muovono le azioni previste
dall’Action Plan
• L’ambito socio-demografico della città metropolitana di
Roma rappresenta un territorio complesso, e complessa ne
è di conseguenza la gestione sanitaria. La condizione
socio-economica della popolazione evidenzia profonde
differenze all’interno dell’area metropolitana. La presenza
di popolazione anziana è maggiore nelle zone urbanistiche
più centrali e si sta progressivamente riducendo la dimensione media delle famiglie, sia a causa della riduzione nel
numero di figli per nucleo familiare, sia a causa dell’invecchiamento della popolazione e dell’aumento del numero
di giovani che vivono da soli, contribuendo all’incremento
del fenomeno delle famiglie unipersonali. Inoltre la città
metropolitana di Roma non deve fare fronte solo alle persone che vi risiedono ma a flussi continui di persone in ingresso;
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• L’area metropolitana di Roma, così come l’intera regione
Lazio, sono contraddistinte da una delle più alte prevalenze di diabete in Italia. Il Lazio rappresenta la terza regione italiana con prevalenza più elevata, la metà delle
persone con diabete residenti nel Lazio vive a Roma e tre
quarti di esse nell’area metropolitana. La crescita nel
tempo della prevalenza del diabete è legata a profondi
cambiamenti demografici e negli stili di vita, ed i due fattori più importanti alla base del suo aumento sono l’invecchiamento della popolazione e l’obesità, anch’essa in
aumento nel tempo. L’eccesso ponderale è prevalentemente legato alla cattiva alimentazione e alla conduzione
di uno stile di vita sedentario, rischi che crescono al ridursi
del livello di istruzione delle persone.
• La vulnerabilità al diabete già fortemente influenzata dalle
condizioni economiche e sociali (disoccupazione, reddito,
istruzione etc.) si modifica ed aumenta al variare di altre
forme di fragilità sociale, derivanti dal livello di istruzione,
dalla capacità di informarsi, dalla zona in cui si vive e dalla
possibilità di condurre uno stile di vita sostenibile che incentivi una corretta alimentazione e l’attività fisica, anche
solo per il tramite degli spostamenti attivi a piedi o in bicicletta. I fattori di rischio più comuni (età, etnia, peso, attività fisica e dieta) non sono dunque del tutto la causa di
un rischio più elevato di sviluppare il diabete ed è quindi
la condizione sociale a giocare un ruolo molto importante
nell’esposizione dell’individuo al rischio di questa patologia;
• La riduzione della prevalenza di diabete nel tempo attraverso azioni volte ad agire sulle sue determinanti di rischio
principali, non solo porterebbe ad un miglioramento dello
stato di salute della popolazione nel contesto urbano ma,
contestualmente, ad una significativa riduzione della spesa
sanitaria rivolta alla sua cura e gestione, liberando in questo modo risorse economiche importanti, da poter reinvestire nel sistema, creando così un circolo virtuoso
destinato ad autoalimentarsi.
2. Dove siamo arrivati? I tre tavoli di lavoro:
un primo passo per la sua implementazione
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Allo scopo di dare concretezza a quanto richiamato nell’Action Plan 2019-2022 per la città metropolitana di Roma
ed entrare nella fase di implementazione (act) è stato organizzato un convegno, rimandato attualmente a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria in corso che ha,
peraltro, sottolineato ancor di più alcuni aspetti critici della
gestione sanitaria del territorio della città metropolitana di
Roma, come dell’intero sistema sanitario nazionale. Con
l’obiettivo di coinvolgere i principali stakeholder nel delineare e implementare azioni di contrasto alla diffusione del
diabete di tipo 2 legato all’urbanizzazione nella città metropolitana di Roma, il convegno ruota intorno alla convocazione di tre tavoli di lavoro declinati sul tema “Combattere
l’inerzia”, nella sua accezione istituzionale/politica; clinica
e sociale. Di seguito sono raccolti gli obiettivi e le priorità
di azione sul territorio individuate a partire dall’Action Plan
e suddivise nelle aree tematiche dei tre tavoli di lavoro al fine
di fornire spunti di riflessione e di intervento utili ai passi
ancora da intraprendere. Si vogliono in questo modo fornire
elementi utili per consentire ai rappresentanti istituzionali
regionali e locali, le aziende, gli istituti di ricerca, gli accademici, i clinici, i rappresentanti delle associazioni dei pa-

zienti e della società civile e le società scientifiche coinvolti
nell’iniziativa e, in particolare, nei tavoli di lavoro pensati al
suo interno, di riflettere in questo tempo sul contributo che
ognuno di loro, per la propria competenza e ruolo, potrà
attivamente dare al raggiungimento degli obiettivi individuati.
2.1 Combattere l’inerzia. Il contributo delle istituzioni
a livello locale e regionale
La pianificazione degli agglomerati urbani, soprattutto in
un contesto complesso quale quello della città metropolitana
di Roma, condiziona profondamente la capacità dei suoi abitanti di condurre una vita lunga, in salute e produttiva. La
sua ridefinizione alla luce dei bisogni dei cittadini può permettere di ridurre il crescente carico di malattia e allo stesso
tempo contenere la dinamica dei costi del sistema sanitario.
I due fattori più importanti alla base della crescita nel tempo
della prevalenza di diabete sono l’invecchiamento della popolazione e l’obesità, anch’essa in aumento nel tempo. Le difformità sul territorio della città metropolitana di Roma
indicano l’esistenza di un ampio margine di miglioramento
per quanto riguarda la diagnosi precoce e l’assistenza alle
persone con diabete. I cambiamenti nelle abitudini alimentari, nello svolgimento dell’attività fisica, dell’ambiente di lavoro, sul consumo di alcool e sigarette e in generale tutto il
tempo che si dedica agli spostamenti e la modalità di impiego del tempo libero impattano notevolmente sulla salute.
Molti di questi fattori sono associati ad un rischio maggiore
di malattie metaboliche, come il diabete di tipo 2. I mutamenti del contesto socio – demografico della città metropolitana di Roma e l’afflusso interurbano di persone non
residenti all’interno dell’area e del comune per ragioni di lavoro, studio, turismo etc. rischiano di limitare la fruibilità e
la possibilità di accesso alle strutture di erogazione dei servizi
socio – sanitari. Tra gli obiettivi prioritari si individuano:
• Intervenire attraverso un deciso rinnovamento della pianificazione urbana che sia atto a sostenere lo svolgimento
di uno stile di vita sano da parte della popolazione residente secondo il criterio di “health in all policies”1;
• Agire prioritariamente a potenziare le infrastrutture e i
servizi esistenti (viabilità, percorsi ciclo – pedonali, verde
pubblico e infrastrutture sportive) ed a compensare le differenze sul territorio della città metropolitana in termini
di dotazioni e possibilità di accesso agli stessi;
• Intervenire per creare sistemi di monitoraggio del contesto urbano e per adeguare il dimensionamento delle
strutture alla domanda di salute, con il duplice obiettivo
di evitarne il sovraffollamento e di migliorare l’erogazione
dei servizi e l’accesso agli stessi.

1

L’ottava Conferenza mondiale sulla promozione della salute dell’OMS lo
ha definito come: “un approccio alle politiche pubbliche che tenga sistematicamente conto delle implicazioni delle decisioni sulla salute e sui sistemi sanitari in tutti i settori, che cerca sinergie ed evita impatti dannosi
sulla salute, al fine di migliorare la salute della popolazione e l’equità sanitaria”. Sottolinea le conseguenze delle politiche pubbliche sui determinanti
sanitari e mira a migliorare la responsabilità dei responsabili politici per gli
impatti sulla salute a tutti i livelli del processo decisionale.

2.2 Combattere l’inerzia. Il contributo della rete
assistenziale e dei servizi sanitari
La gestione del diabete rappresenta un problema sanitario
di grande rilevanza per gli aspetti di carattere clinico, epidemiologico (complicanze, comorbidità e diffusione della
patologia) e per l’impatto sui servizi in termini di qualità dei
percorsi assistenziali e di entità di risorse dedicate. Il primo
passo verso la prevenzione consiste nel riconoscere i fattori
di rischio, che indicano se una persona ha qualche probabilità, di essere diabetica. L’evidenza positiva è che grazie alla
presenza nel nostro Paese di un’ampia rete delle strutture di
diabetologia, l’accesso alle cure specialistiche risulta facilitato.
Si stima infatti che circa il 50% delle persone con diabete
siano seguite presso le strutture specialistiche. Nel Lazio, i
dati mostrano incoraggianti progressi, tuttavia, circa la metà
degli assistiti non raggiunge i target terapeutici desiderati,
sia per quanto riguarda i valori di emoglobina glicosilata
(HbA1c), sia per quanto riguarda il profilo lipidico e la pressione arteriosa. Soprattutto nelle aree suburbane è necessario
potenziare la rete di assistenza specialistica, attivando allo
stesso tempo progetti di screening per la prevenzione e la
diagnosi precoce. L’attivazione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali personalizzati e differenziati a seconda
del grado di complessità della malattia di ciascuno, deve contribuire ad attivare una collaborazione sempre più strutturata
tra Medici di Medicina Generale e servizi diabetologici. Tra
gli obiettivi prioritari si individuano:
• Aumentare l’informazione sullo stile di vita corretto per
ridurre l’obesità e di conseguenza il diabete sia a livello
della rete ambulatoriale (MMG / specialista), si attraverso
la rete delle farmacie, tramite la scuola, i centri sportivi e
le palestre, e sui media, agendo al contempo per valorizzare ciò che è già presente (ad esempio il Passaporto per
camminare,
guadagnare
salute);
• Realizzare la rete assistenziale secondo quanto previsto dal
piano regionale per il diabete e dare esecuzione alla parte
del piano che riguarda la prevenzione. A questa è strettamente collegata l’importanza della rete di prossimità, indispensabile per i cittadini più vulnerabili;
• Supportare lo sviluppo di sistemi informativi e di telemedicina.
2,3 Combattere l’inerzia. Il contributo della rete sociale
e della prevenzione
Lo studio effettuato sulla vulnerabilità sociale al diabete
nell’area metropolitana di Roma ha messo in evidenza l’importanza della dimensione culturale e comunitaria. I classici
determinanti sociali si associano a quelli derivanti dal contesto, in cui assumono un ruolo determinante gli assetti urbani, la dimensione condivisa della cultura e delle
consuetudini di vita e le reti di relazione.
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Così le differenze nell’adozione di stili di vita sani, ad esempio, tra chi vive nel comune di Roma e chi vive negli altri
comuni dell’area metropolitana hanno messo in luce l’importanza del contesto meno urbanizzato nell’indurre stili di
vita più sani. La struttura urbana che facilita gli spostamenti
a piedi ha un peso ma anche la forza dei legami comunitari,
che spinge le persone fuori di casa e dà sostegno psicologico,

svolge un ruolo rilevante. L’informazione sulla malattia e
sugli aspetti pratici della sua gestione è una dimensione altrettanto strategica, ma non si tratta di un aspetto solo tecnico, o semplicemente legato al diverso livello di istruzione
o alla disponibilità di fonti informative, bensì di una dimensione culturale più ampia che ha bisogno di essere sostenuta
anche attraverso l’aiuto dei familiari e la condivisione della
altre persone con diabete che rappresentano un punto di riferimento strategico dal punto di vista informativo e più in
generale sotto il profilo del supporto nella quotidianità condizionata dalla malattia. Il metodo che si propone di utilizzare per affrontare queste criticità è allora fondato sulla
consapevolezza della interconnessione dei diversi aspetti e
si avvale della multidisciplinarietà e della collaborazione con
tutti i soggetti e le istituzioni coinvolte. Si vuole superare
steccati e punti di vista settoriali, creare un punto di vista
comune ed un modello di analisi ed azione da diffondere all’interno di tutte le istituzioni. Un tema chiave e specifico
da affrontare è quello del ruolo e della valorizzazione delle
risorse comunitarie, come avviene nel modello del Community lab. Tra gli obiettivi prioritari si individuano:
• Intervenire per raggiungere una reale, oggettiva e tangibile
equità sanitaria. Si tratta di una dimensione trasversale,
sociale, economica e politica, che impone di conoscere e
governare i determinanti sociali e culturali, e deve fare da
sfondo ad ogni azione finalizzata al superamento delle
condizioni di partenza e alle differenze legate al luogo di
vita;
• Agire per la creazione di avamposti adatti ad intercettare
le fasce di popolazione più vulnerabili, meno informate e
dunque più a rischio, riconoscendo il ruolo del sostegno
familiare e delle associazioni di pazienti nella gestione
quotidiana della malattia e nella responsabilizzazione dei
pazienti;
• Intervenire per (r)innovare i rapporti fra istituzioni e cittadini e accrescere il contributo della comunità al cambiamento nelle politiche pubbliche e nelle organizzazioni che
si occupano di servizi sociali e socio-sanitari.
3 Implicazioni di policy
Esiste un grande potenziale, ancora inespresso, per poter migliorare il livello di salute e di benessere della popolazione,
proprio agendo a partire dai contesti urbani.
Combattere le disuguaglianze di salute, ridurre i costi a
lungo termine e assicurare maggiore produttività ed una crescita sostenibile nelle nostre città è l’obiettivo che il programma Cities Changing Diabetes si propone di
raggiungere.
La vicinanza degli amministratori delle città alla vita dei loro
cittadini e la loro capacità di guidare il cambiamento li pone
in una posizione privilegiata per affrontare tale sfida e contribuire a invertire la tendenza della curva del diabete
La Città di Roma con la firma dell’URBAN DIABETES
DECLARATION da parte della Sindaca Virginia Raggi,
assieme ai Sindaci delle 26 Città coinvolte in Cities Changing Diabetes, si è impegnata su cinque grandi punti strategici:

1. INVESTIRE NELLA PROMOZIONE DELLA
SALUTE E DEL BENESSERE
2. AFFRONTARE I DETERMINANTI SOCIALI E
CULTURALI DEL DIABETE E COMBATTERE PER
UNA SALUTE EQUA
3. INTEGRARE LA SALUTE IN TUTTE LE
POLITICHE
4. COINVOLGERE E IMPEGNARE LE COMUNITÀ
PER ASSICURARE SOLUZIONI PER LA SALUTE
SOSTENIBILI
5.COINVOLGERE E IMPEGNARE LE COMUNITÀ
PER ASSICURARE SOLUZIONI PER LA SALUTE
SOSTENIBILI
Per la città metropolitana di Roma, attraverso il lavoro che
ha portato alla stesura dell’Action Plan 2019 – 2022, è stato
già raggiunto un primo importante risultato. Analizzare il
contesto urbano, conoscerlo, metterne in luce i punti di attenzione e criticità e monitorare la sua evoluzione è il primo
passo per poter definire e implementare le azioni necessarie
a ottenere i risultati sperati. L’obiettivo della fase di diffusione e implementazione, alla quale si vuole dare inizio e vita
anche attraverso questo documento, è proprio quello di porre
le basi per fare un ulteriore passo in avanti. Uno dei maggiori
difetti dei modelli di politiche urbane spesso definiti è quello
di agire secondo una divisione in compartimenti stagni che
impedisce di mettere a sistema gli attori e le azioni di settori
diversi, portando spesso alla creazione di esternalità negative
e ad inefficienze nell’allocazione degli sforzi e delle risorse.
L’obiettivo per il quale questo documento si spende è proprio
quello di essere un volano per un cambio significativo di paradigma e ottenere una riflessione che possa portare ad attivare confronti e sinergie tra le molteplici e diverse
dimensioni coinvolte nella governance del territorio. È auspicabile in questo senso, intervenire anche a sostegno della
creazione di nuove competenze professionali, capaci di essere
sintesi delle diverse esigenze da tutelare e azioni da perseguire. La figura dell’Health City Manager può rispondere,
in questo senso, all’esigenza di attivare ad un modello di welfare urbano che superi le divisioni amministrative, coordinando i diversi assessorati che all’interno di una
amministrazione comunale hanno comunque un denominatore comune: la salute dei propri cittadini.
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Fase 1, Fase 2 e forse nuovi focolai. Occorre organizzare il
tutto e valutare rischi e conseguenze per la salute della popolazione e per il peso che questa pandemia da nuovo Coronavirus avrà sull’economia mondiale. I sindaci si muovono
a livello internazionale, non vogliono restare a guardare e vogliono agire. Così la “Global mayors CoViD-19 recovery
task force” (l’unità operativa dei sindaci del mondo per la ripresa post CoViD-19) della rete C40 lo scorso 16 aprile ha
fissato linee di azione, cooptato consulenti scientifici di livello internazionale e indicato il sindaco di Milano Giuseppe Sala quale capo della task force C40 per contrastare
la crisi economica generata dalla pandemia.
I Sindaci di C40 hanno subito iniziato a condividere conoscenze ed esperienze per superare l’attuale crisi sanitaria da
Covid-19, o CoViD-19 come acronimo da malattia da coronavirus 1919, e a collaborare per raggiungere una ripresa
economica che permetta ai cittadini di tornare a lavorare,
evitando al contempo che il degrado climatico generi una
crisi ancora più grave in grado di arrestare l’economia globale
e di minacciare la vita e la capacità di sostentamento delle
persone. Quindi crisi economica e degrado climatico i due
punti chiave.
I sindaci si confronteranno su come usare investimenti pubblici nella ripresa per creare una “nuova normalità” per le economie cittadine, basata sull’eliminazione dell’inquinamento
e della povertà, sul miglioramento della salute pubblica e
sull’aumento della resilienza agli shock.
Un’utopia? Forse no, considerando che il dopo Covid-19
non sarà più come prima, a detta di scienziati, sociologi, economisti, storici.
La “Global mayors CoViD-19 recovery task force” è stata
presentata durante una riunione virtuale di oltre 40 sindaci
e rappresentanti delle maggiori città di 25 Paesi, presieduta
dal presidente di C40 e Sindaco di Los Angeles Eric Garcetti, con l’obiettivo di condividere competenze per la protezione dei cittadini durante la crisi Covid-19. La task force
sarà composta da sindaci di ogni regione della rete C40,
molti dei quali hanno un’esperienza specialistica senza rivali,
come la Sindaca di Freetown Yvonne Aki-Sawyerr, che è
stata Direttrice della Pianificazione del Centro Nazionale di
risposta all’epidemia di Ebola in Sierra Leone 2014-15.
“Nell’immediato la nostra priorità è proteggere la salute dei
nostri cittadini e superare la pandemia Covid-19. Tuttavia,
mentre affrontiamo i devastanti effetti quotidiani di una crisi
senza precedenti, dobbiamo anche guardare a come proteggeremo i nostri cittadini in futuro – ha dichiarato il Sindaco
di Milano e vicepresidente C40 Giuseppe Sala -. Il modo
in cui strutturiamo i nostri sforzi per la ripresa definirà le
nostre città per i prossimi decenni. È nostra responsabilità
di sindaci garantire che costruiremo solide fondamenta così
che le nostre città possano apparire come luoghi più sani,
equi e sostenibili in cui vivere”.
“In netto contrasto con l’inadeguata cooperazione tra i governi nazionali, i sindaci delle città del mondo si stanno
unendo per rispondere all’immediata emergenza sanitaria,
così come hanno fatto per affrontare l’attuale crisi climatica
– ha affermato Mark Watts, Direttore esecutivo C40 -. La
task force permetterà ai sindaci di guidare un piano di ripresa economica dalla crisi Covid-19 che riduca il rischio di
future crisi globali attraverso la costruzione di comunità
sane, eque e a emissioni zero”.

risposta globale informata da parte dei Sindaci alle
sfide dell’attuale crisi sanitaria. Il presidente del board
di C40, Michael Bloomberg, sta mettendo a disposizione risorse per le città di C40 attraverso la Partnership for healthy cities e sta includendo i sindaci C40
nella Bloomberg Harvard Local Coronavirus Response
Initiative.
“La pandemia da coronavirus ha creato enormi sfide
economiche e di salute pubblica per il mondo. In queste settimane e nei mesi a venire, i Sindaci avranno bisogno di affrontare molte questioni vitali tutte insieme,
tra cui salute pubblica e sicurezza, aiuti economici e ripresa e le crescenti esigenze sociali, il tutto sullo sfondo
del cambiamento climatico – dice Michael Bloomberg,
che è stato Sindaco di New York dal 2002 al 2013 -.
La task force che abbiamo creato aiuterà i Sindaci a
collaborare per creare robusti programmi di ripresa che
proteggano le vite delle persone, consentano alla gente
di tornare a lavorare e permettano di continuare a fare
progressi nella lotta contro i cambiamenti climatici”.
La task force collaborerà con una rete globale di economisti, imprese, città, sindacati e giovani per mettere
il mondo nelle condizioni di realizzare un piano di recupero Covid-19 inclusivo e unico. I Sindaci C40 si
riuniranno a intervalli regolari nelle prossime settimane
e mesi. Sala sarà supportato dalla Segreteria C40 e riferirà al Comitato direttivo.
Inoltre, “avere una strategia completa e mirata aiuterà
a guidare le città a svolgere test alla popolazione in un
modo più coordinato, efficace ed efficiente, sotto il profilo delle risorse – ha detto durante la riunione virtuale
della task force Vernon Lee, Direttore Malattie trasmissibili presso il Ministero della salute di Singapore
-. Se affiancato a immediata tracciabilità dei contatti e
a quarantena dei contatti stretti, questo permetterebbe
il precoce riconoscimento e isolamento dei casi di
Covid-19 per contenere la diffusione dell’infezione. I
centri urbani più densamente popolati sono particolarmente vulnerabili alle minacce di malattie infettive. Un
singolo caso può velocemente causare un’epidemia all’interno della comunità. Investire in anticipo nella
prontezza di risposta alla pandemia è la chiave per sviluppare sistemi sanitari resilienti per il futuro”.
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“Sono stato scelto per guidare la
task force per il dopo emergenza,
è un orgoglio per Milano ma è
anche la dimostrazione che
siamo visti come un riferimento
per la strada di innovazione
intrapresa.
Non dobbiamo rinunciare a
questo. Dobbiamo imparare
dalle best practices delle città
migliori.”

MILANO 2020
STRATEGIA DI ADATTAMENTO
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L’Amministrazione a guida Sala ha presentato il piano “Milano 2020 – Strategia
di adattamento”. Si tratta di un documento che ha lo scopo di elaborare una strategia per la cosiddetta “Fase 2”. Approfondisce lo scenario della ripartenza del Comune di Milano dopo l’emergenza epidemica Covid19 ed espone alcune azioni
immediate o da programmare per la gestione della “nuova normalità”. È un documento aperto alle osservazioni e ai contributi di tutta la città. I contributi saranno
raggruppati per materia e il loro contenuto pubblicato insieme a una valutazione di
fattibilità. Il documento aggiornato sarà quindi reso disponibile e commentabile in
modo permanente in un ambiente collaborativo, per garantire il suo aggiornamento
dinamico a fronte degli scenari in continua evoluzione.
Accanto a Milano 2020, sarà articolata una strategia di ripartenza. Gli ingenti investimenti pubblici, compresi quelli in arrivo dall’Europa, saranno indirizzati in molta

parte su tre filiere fondamentali per contrastare la disoccupazione, il rischio più rilevante secondo il Sindaco di Milano: ambiente, digitale e salute. Molte aziende potranno, in
questo modo, mettere in campo riconversioni in chiave ambientale o di digitalizzazione. “Mi rifiuto di usare la parola
opportunità per un’epidemia tragica, preferisco dire che è un
obbligo cambiare, diventare più veloci. E vale anche per lo
Stato e l’Amministrazione. Finora, gli sforzi a favore del
clima associati alla fine del blocco - come l’espansione delle
piste ciclabili e lo spazio del marciapiede per i pedoni - sono
stati relativamente economici, ma le finanze municipali saranno sotto pressione nei prossimi mesi e anni. Il sistema di
trasporto pubblico ora funziona con una capacità del 25% a
causa delle misure di sicurezza, così come le entrate del sistema aeroportuale si sono prosciugate. Non sarà tutto facile,
i bilanci sono stretti, ma non dobbiamo rinunciare.”
Dopo settimane a casa, sperimentando un modo di vivere
radicalmente diverso, ora le persone sono pronte a cambiare
atteggiamento, a cambiare comportamento. Si stima che il
70% dei milanesi ora appoggi i piani accelerati dal virus per
convertire 35 km di spazio stradale all’uso prioritario di biciclette e pedoni nella città normalmente di 1,4 milioni di
persone ma che arrivava a 10 milioni di turisti l’anno. Lunedì
4 maggio le nuove piste ciclabili temporanee hanno contribuito ad allentare la pressione sul sistema di trasporto pubblico della città. In precedenza, le proposte per le nuove piste
ciclabili erano state invece una fonte di conflitto, in particolare con i conducenti di taxi. Milano, tra le città europee colpite prima e più duramente dalla pandemia di coronavirus,
é tra le città del mondo che mirano a utilizzare il riavvio economico post-blocco per intraprendere contemporaneamente
misure ambientali e costruire resilienza combattendo il clima
e il virus insieme. La città è stata anche tra le prime in Italia
a ottenere una rete cellulare 5G, che sta sostenendo gli sforzi
per tenere riunioni e fare affari in remoto. A Milano i cittadini stanno anche chiedendo alle aziende di consentire più
lavoro da casa e di scaglionare gli orari d’ingresso e uscita al
lavoro o a scuola, per evitare l’affollamento nei trasporti e in
altri luoghi pubblici. Dei 14mila dipendenti del Comuni,
metà hanno lavorato da casa durante il lockdown e 4mila
resteranno in smart working.

STRADE APERTE
Se prima della pandemia la mobilità alternativa era una virtù,
ora è diventata una necessità. La fase 2 oltre a regolamentare
il comportamento dei cittadini, dovrà anche adeguare i sistemi di trasporto. Milano ha annunciato in una video conferenza tenuta dagli assessori alla Mobilità e Urbanistica del
Comune, Marco Granelli e Pierfrancesco Maran “Strade
Aperte”, una generale strategia di adattamento che prevede
35km di novi percorsi ciclabili, di cui 22km già entro l’estate,
e un adeguamento della segnaletica orizzontale per permettere anche l’uso dei monopattini, una flotta attuale da 2.200
mezzi, affidata a tre operatori, in fase di ampliamento. Lo
stesso bike sharing permetterà di avere in breve tempo
16.000 biciclette a disposizione. Uno strumento per soluzioni rapide, in attesa che si realizzino provvedimenti di efficientamento definitivo, che richiedono tempo e risorse,
consiste nel dare vita a una rete di emergenza, in grado di
connettere i poli generatori e attrattori di traffico: stazioni
ferroviarie, parcheggi d’interscambio, poli direzionali, poli
produttivi, università, ospedali. Individuare gli assi prioritari
e semplificare intensificando queste rotte direzionali, stimolando all’uso del trasporto pubblico e della mobilità dolce le
persone che normalmente non conoscono questi percorsi. Il
Comune valuterà inoltre la possibilità di allargare i marciapiedi che non permettono il rispetto delle distanze di sicurezza tra le persone, ricavando spazio dalla carreggiata e

separandolo con elementi temporanei e altri strumenti di
urbanistica tattica. Gli spazi della città verranno modificati, ad esempio con pedonalizzazioni temporanee vicino
ai parchi da dedicare ai giochi dei bambini e all’attività
fisica. Gli spazi all’aperto e nel verde potranno essere usati
per eventi culturali, i condomini saranno incentivati a
consentire il gioco negli spazi comuni. La mobilità delle
auto sarà perlopiù al limite di 30 km/h: il documento
Strade aperte prevede una implementazione delle zone
30 su circa il 60% di tutta la rete stradale urbana. Milano
nella fase della ripartenza dovrà ripensare ai suoi ritmi e
la vita sarà quella di quartiere dove tutti i servizi saranno
a 15 minuti di distanza. I quartieri Lazzaretto e Isola saranno i progetti pilota in questo senso attraverso interventi di temporanea pedonalizzazione di alcune strade,
allargamento dei marciapiedi, istituzione di zone 30, posa
di dehor, liberando spaziopubblico prezioso da dedicare
alla vita all’aperto di grandi e bambini.

PIAZZE APERTE E
URBANISTICA TATTICA
Da circa un anno il comune di Milano aveva iniziato a
rinnovare alcune piazze con alberi, fioriere, panchine, tavoli da ping pong, tra cui Piazza Dergano, Piazza Angilberto, Porta Genova, Spoleto-Venini e altre nuove
proposte. È il modo in cui Milano sta mettendo in pratica
la cosiddetta urbanistica tattica, un particolare approccio
di cui si è davvero iniziato a parlare solo da pochi anni,
che si basa sull’idea che possa bastare relativamente poco
– poco tempo e poco budget – per cambiare una strada o
una piazza. L’urbanistica tattica é un approccio che prevede diversi tipi di azioni – a volte fatte direttamente dai
cittadini, altre dalle amministrazioni locali – che hanno
lo scopo di migliorare gli spazi pubblici per renderli più
utili e piacevoli per chi li usa. Dato che molti spazi pubblici sono attraversati o occupati dalle auto, l’urbanistica
tattica prevede soluzioni creative per far sì che le persone
possano attraversarli meglio non solo in auto, o addirittura fermarcisi a leggere, chiacchierare, lavorare o bere
qualcosa. Ma non è solo questione di pedonalizzare alcune aree: in molti casi le auto possono continuare a passare, ma entro certi limiti di spazio e di velocità; e in altri
casi si tratta semplicemente di rendere più evidente –
anche solo riverniciando le superfici – lo scopo originale
di certi spazi.
Più in grande, l’urbanistica tattica può riguardare anche
intere piazze, e usare la “rimodulaizone dello spazio” per
creare “isole di socialità”. E se in certi casi la vernice (nel
frattempo molto sbiadita) ha avuto soprattutto finalità
estetiche, in altri interventi la vernice è invece stata inserita in progetti per ridurre e modificare il traffico o quantomeno la presenza di automobili parcheggiate, e, di
conseguenza, cambiare i modi in cui le persone interagivano con quei luoghi. Ad esempio, su Piazza Angilberto,
vicino a Corvetto, il Comune ha scritto che “la comparazione dei dati raccolti, prima e dopo la sperimentazione,
dimostra che il 71 per cento degli intervistati è d’accordo
con la pedonalizzazione, il 52 per cento dichiara di utilizzare più frequentemente la piazza, mentre il 70 per
cento vorrebbe che la sperimentazione diventasse permanente”. Il traffico automobilistico sarà riconfigurato, ma
sarà comunque garantito l’accesso alle residenze locali,
alle attività, alle scuole e a tutte le attività nell’areadel progetto. “Piazze aperte” è un progetto del Comune di Milano, realizzato in collaborazione con Bloomberg
Associates, National Association of City Transportation
Official (NACTO) e Global Designing Cities Initiatives.
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“Le Città
si mettono
in cammino”

di Maurizio Damilano

L’emergenza sanitaria di questi ultimi mesi ha evidenziato
come sia assolutamente importante avere una popolazione
in buona salute psico-fisica per affrontare adeguatamente attacchi così devastati per la salute pubblica.
Le città divengono pertanto sempre più fattore determinante per garantire buoni livelli di salute, di benessere e qualità di vita e dare risposte adeguate alle persone.
TO – WALK IN THE CITY Lab è la realizzazione dell’idea di mettere insieme specialisti della salute, del movimento fisico, dell’urbanistica, dell’organizzazione cittadina e
dello sport per sviluppare proposte e suggerimenti per come
muoversi nella direzione di città più attive e in salute.
TO – WALK IN THE CITY Lab nasce in collaborazione
con HEALTH CITY INSTITUTE, ANCI, FIDAL, CITIES CHANGING DIABETES e il patrocinio del
CONI e di CITTADINANZATTIVA, ed è l’evoluzione
di un cammino intrapreso dai fratelli Giorgio e Maurizio
Damilano in questi anni, partendo dal loro passato sportivo
per proseguire nel cuore del “sistema camminare” quale strumento di benessere, attraverso la nascita del fitwalking, per
entrare poi nell’ambito della promozione della salute e delle
città.

un tema che tocca gli aspetti della tutela della salute ma
anche dell’urbanizzazione, delle relazioni sociali e intergenerazionali, dell’integrazione e della sostenibilità in termini
di mobilità urbana e di controllo dell’inquinamento atmosferico.
Una delle risposte possibili é quella di avere città capaci di
porre in evidenza nelle scelte politiche la sostenibilità degli
spostamenti in città attraverso la mobilità pedonale, di offrire
più luoghi e aree dove poter svolgere esercizio fisico, essere
attente al fenomeno dell’invecchiamento della popolazione
e alla lotta alla solitudine sociale, all’integrazione sociale e
alla vita di comunità.
Ripensare le città significa non dimenticare ciò che sta alla
base delle necessità del cittadino, e in modo particolare di
realtà urbane dove la concentrazione di popolazione sarà
sempre maggiore.
Questa realtà, che vedrà secondo le proiezioni statistiche 7
persone su 10 vivere nei centri urbani entro il 2050, non permette di perdere tempo nell’affrontare i temi legati agli spazi,
al modo di vivere e all’organizzazione delle città. Risposte
che si debbono soprattutto ai cittadini per garantire loro
standard di vita adeguati, opportunità di lavoro ed occasioni
per una tutela della salute efficace attraverso stili di vita corretti. In modo particolare si dovrà porre l’attenzione su un
adeguato livello di esercizio fisico visto che, come ci dicono
le ricerche, nel mondo un adulto su tre non è sufficientemente attivo. In Italia oltre un terzo della popolazione non
pratica alcun tipo di esercizio fisico.

L’idea di un dare vita a un laboratorio vuole poter trasmettere il senso di un lavoro comune di tante personalità operanti nei campi dell’esercizio fisico, dell’urbanistica, della
salute, dell’organizzazione di modelli di sviluppo; un mix di
specializzazioni per sostenere il lavoro degli amministratori
locali fornendo idee, studi e progettualità legate al sistema
camminare all’interno delle città, e alla città che diviene
luogo per camminare.
Come primo atto del lavoro di TO – WALK IN THE
CITY Lab si pensato a un progetto legato alla ripresa dopo
il lockdown dovuto al Covid-19 denominato “Le città si
mettono in cammino”.
È stato realizzato un manifesto in 10 punti che vogliono evidenziare i temi di maggior interesse e identificare interventi
e azioni per lo sviluppo di politiche di mobilità urbana e
sportiva, di salute e benessere, di organizzazione e pianificazione cittadina.
“Le Città si mettono in cammino” vuole guardare al camminare, l’esercizio fisico più praticabile dai cittadini di tutte
le fasce di età, come elemento che unisce la popolazione e
permette di sviluppare un’idea nuova di città capace di incidere sulla mobilità sostenibile al suo interno e su una reale
trasformazione per divenire più attente e pronte alle esigenze
di salute, benessere e incremento della qualità di vita dei cittadini.
Molte sono quindi le questioni che si legano ai temi che TO
– WALK IN THE CITY Lab vuole elaborare. Da quelli legati all’ambiente e al futuro del nostro pianeta, a quelli della
sempre maggior concentrazione di abitanti nelle aree urbane,
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FOCUS

Città di

Genova
di Luciano Grasso
Consulente Sindaco Bucci
per la Salute

G

enova, capoluogo della Liguria, è il sesto comune italiano per popolazione e quinto
per movimento economico. È una splendida città di mare, da sempre legata non solo alla
marineria e al suo porto - il più esteso d’Italia - ma anche al commercio e all’industria.
Genova vanta una storia importante. Dal 1099 e per più di otto secoli è stata una Repubblica indipendente, una delle principali potenze commerciali del mar Mediterraneo
nel basso Medioevo, e fra XVI e XVII secolo ha rappresentato uno dei maggiori poli finanziari d’Europa. Tracce di quel glorioso passato si ritrovano ancora oggi nel suo centro
storico, nelle vie e negli splendidi palazzi nobiliari che sono inseriti nella lista dei beni
patrimonio dell’umanità UNESCO.
Nel corso degli ultimi 150 anni, Genova è stata al centro del triangolo industriale del
nord ovest con Milano e Torino e sede di un imponente sviluppo industriale, caratterizzato in prevalenza dai grandi insediamenti di industrie manifatturiere “pesanti”. Si può
aggiungere che, dalla metà del 1800, Genova è stato il primo grande insediamento industriale italiano nei settori che allora connotavano l’industria moderna: l’industria metalmeccanica.
Dagli anni ‘70 Genova ha assistito, da un lato, alla crisi dei grandi insediamenti dell’industria manifatturiera pesante, insieme alla crisi delle partecipazioni statali ma, dall’altro,
alla realizzazione di un “salto tecnologico” con l’utilizzo di nuove tecnologie, prima elettroniche e poi informatiche per l’automazione dei processi e dei prodotti.
Oggi Genova è una città in grande fermento, che sta lavorando per crescere puntando
sulle sue vocazioni principali: il porto e l’industria, ma anche e sempre di più sull’hightech, sull’innovazione e sul turismo.
Genova ha da sempre uno stretto legame identitario, culturale ed economico con il mare.
Il porto di Genova è la porta d’accesso a molte grandi città del Nord Italia e dell’Europa
centrale, come Milano, Torino, Zurigo e Ginevra e può ambire a competere anche per la
logistica diretta verso le aree di Monaco di Baviera in Germania e Lione in Francia. Queste città costituiscono l’area economicamente (sia per produzione sia per consumi) e logisticamente più attiva d’Europa, insieme con la regione delle Fiandre e Ruhr nel Nord
Europa e possono rappresentare un potente volano di sviluppo.
L’amministrazione comunale sta agendo su più fronti per riqualificare il territorio urbano.
I lavori di ricostruzione del nuovo ponte sul Polcevera dell’autostrada A10 stanno proseguendo a pieno ritmo, 24 ore su 24. Si conta di inaugurare il nuovo manufatto entro la
tarda primavera. Inoltre è stato avviato un progetto anche per il cosiddetto “sottoponte”,
il Masterplan del quadrante della Valpolcevera, un grande disegno che contribuirà alla
riqualificazione di quell’area specifica e che farà, inoltre, da volano per il rilancio di tutta
la Vallata che deve diventare una grande risorsa per la città e anche una base logistica per
il porto.
È stato avviato il progetto del Waterfront di Levante e il progetto dell’ex silo Hennebique
e dell’area circostante.
Genova è una città aperta, accogliente, europea ed internazionale che vuole essere sempre
più smart e sostenibile. A questo proposito è in fase d’attuazione il Piano Urbano della
Mobilità Sostenibile, volto a soddisfare la domanda di mobilità delle persone e delle imprese per migliorare la qualità della vita nel territorio metropolitano.
L’obiettivo è creare le migliori condizioni affinché le imprese portino qui i loro quartieri
generali perché Genova ha anche le potenzialità per diventare capitale dell’industria 4.0
italiana. Vanta anche il più grande Parco Scientifico Tecnologico d’Italia il “Great Campus” di Erzelli dove ha sede, tra l’altro, anche l’Istituto Italiano di Tecnologia.
Poi ci sono i grandi eventi internazionali a cui la città si sta preparando: nella primavera
del 2022 la città sarà tappa finale della “Ocean Race”, la grande regata internazionale
intorno al mondo e Genova è stata designata Capitale europea dello sport nel 2024.
Una città che può dare un contributo notevole anche alla crescita del nostro Paese.

Intervista
al Sindaco
di Genova
Marco Bucci

Quali sono le sfide di salute pubblica che la sua Amministrazione pone al centro del suo mandato amministrativo?
Come Sindaco ritengo che, nel pieno rispetto delle competenze
regionali, non posso esimermi dall’affrontare le tematiche di
salute pubblica di una vasta area metropolitana. Ritengo altresì che il benessere dei cittadini sia di importanza prioritaria e, di conseguenza, tutte le azioni che il Comune pone
in essere devono presupporre naturalmente un impegno verso
ambiente, sostenibilità, stili di vita adeguati, accesso alle pratiche sportive e attività motoria. Vivere in una comunità che
tiene alto il livello di guardia sui determinanti della salute è
garanzia per i cittadini di qualunque età e crea nelle nuove
generazioni uno stimolo a rendere la salute il fulcro di tutte
le politiche urbane
Lo studio dei determinanti sociali é oggi fondamentale per
l’attuazione di strategie efficaci per la promozione della salute a livello locale: qual é il grado di interazione con le autorità sanitarie locali, a livello metropolitano, per il
monitoraggio dei dati e delle vulnerabilità?
Stiamo sviluppando, rispetto al passato, una grande collaborazione con le strutture sanitarie dell’area metropolitana.
Non solo con l’ASL3, una delle più vaste del territorio nazionale, ma con importanti aziende ospedaliere come il Policlinico San Martino, il Galliera, il Gaslini e altri ancora.
L’ASL3, che possiede importanti dati epidemiologici, può fornire un essenziale contributo al confronto e alla discussione
su temi importanti come il diabete o le malattie cardiocircolatorie, patologie per cui prevenzione e stili di vita adeguati
possono essere determinanti. Inoltre, si stanno svolgendo,
presso le circoscrizioni del Comune, incontri tra cittadini e
professionisti delle aziende ospedaliere su diverse tematiche.

ll Manifesto “Salute nelle Città: bene comune” che la sua
città ha recentemente adottato sottolinea la necessità di fare
della prevenzione primaria e dei corretti stili di vita una stra-

tegia a livello educativo scolastico, nei luoghi di vita e di lavoro: quale sarà il valore aggiunto di tali politiche per la vivibilità della città?
Aver aderito al Manifesto “Salute nelle città: bene comune”
è l’avvio di un percorso che intendiamo seguire per una reale
prevenzione primaria. Genova è una città di mare e monti,
con caratteristiche uniche nel territorio nazionale. Vogliamo
riscoprire una nuova vivibilità, sfruttando proprio le caratteristiche della nostra città che ben si presta a promuovere
educazione sanitaria, cultura alimentare, politiche di trasporto urbano sostenibili. Oltre a questa iniziativa, vorrei
sottolineare che la Giunta comunale ha altresì aderito alla
Rete delle Città della corsa e del cammino, proprio per l’esistenza di percorsi fruibili in parchi e in aree urbane, e si è
candidata all’assegnazione della Bandiera Azzurra per il
2020.
Genova sta attuando un percorso significativo di ricostruzione e di rinascita che la vedrà protagonista di uno sviluppo
urbano rilevante nei prossimi anni: ritiene utile la partecipazione ideativa e propositiva della comunità e di altre competenze professionali, oltre a quelle medico-sanitarie, per
disegnare una città in salute e fonte di salute?
Genova sta vivendo un percorso importante, che ha visto
nella celere ricostruzione del ponte Morandi un segnale di
una città che non si è abbattuta dopo la tragedia, ma ha trovato la forza di reagire. Insieme al ponte, però, è in corsa, in
parallelo, una rinascita complessiva della città e, a tal riguardo, si stanno realizzando numerose opere di riqualificazione urbana, nuovi collegamenti viari, interventi sulla
portualità, sul patrimonio storico e di grandi tradizioni culturali. Per disegnare una città in salute competenze ingegneristiche, architettoniche, umanistiche insieme al contributo di
tutta la società civile dovranno integrarsi al meglio per un
percorso in rete tra tutte le istituzioni che hanno a cuore il
rilancio di Genova.
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Bloomberg
Philanthropies
Il presidente Barack Obama assieme a
Mike Bloomberg lancia un messaggio ai sindaci di
più di 300 città al quarto convegno virtuale della
Bloomberg Philanthropies nella lotta al COVID-19

“
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Il presidente Obama ha condiviso e recepito i
consigli ai sindaci sul potere di una
comunicazione veritiera e forte, costruendo
nel contempo team locali forti e iniziative a
sostegno ai lavoratori impegnati nei servizi
essenziali

”

P

artecipanti provenienti da più di 300 città in tutto il
mondo, tra cui sindaci, leader locali e membri dei team di
gestione sanitaria si sono riuniti sul web il 9 Aprile nella
quarta riunione virtuale, organizzata da Bloomberg Philanthropies, sul tema della gestione dell’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.
Un meeting di grande impatto politico, sociale e mediatico
nel quale il presidente Barack Obama e Michael Bloomberg
hanno parlato assieme a importanti esperti come, il dott.
Joshua M. Sharfstein, medico e Direttore del Public Health
Practice and Community Engagement for the Bloomberg
School of Public Health at Johns Hopkins University e Director della Bloomberg American Health Initiative, il dott.
Tom Frieden, presidente e CEO di Resolve to Save Lives
ed ex direttore del Center for Disease Control, e il dott.
Kimberlyn Leary, professore associato di Psicologia presso
la Harvard Medical School e presso Department of Health
Policy and Management at the Harvard T.H. Chan School
of Public Health.
Bloomberg e il presidente Obama hanno sottolineato il
ruolo fondamentale che i sindaci hanno e avranno nel rispondere alla crisi e nel sostenere la loro comunità e soprattutto i cittadini più vulnerabili.
“È meraviglioso essere qui con i sindaci, perché come ha detto una
volta l’ex sindaco di Chicago, Richard Daley, nessuno sa come
trovare un Presidente degli Stati Uniti o un Governatore di
uno Stato, m atutti sanno come e dove trovare un sindaco”, ha
affermato il presidente Barack Obama all’inizio dell’evento.
“Io ho avuto la possibilità di lavorare con voi in passato e non
potrei essere più orgoglioso del lavoro che fanno molti di voi. E
un grazie a Mike Bloomberg per aver contribuito a mettere tutti
voi insieme a ragionare sull’impatto che questa emergenza ha
sui cittadini. Perché so che state facendo la differenza in un momento nel quale molte persone si sentono isolate. Essere in grado
di condividere informazioni e buone pratiche può fare oggi la
vera differenza. “
“Dire la verità, parlare chiaramente, parlare con partecipazione,
parlare con empatia su ciò che la gente sta vivendo, è la strada
da seguire. L’errore più grande che possiamo fare in queste situazioni è quello di disinformare, in particolare quando chiediamo
alle persone di fare sacrifici e intraprendere azioni che potrebbero
non essere la loro naturale inclinazione “, ha affermato il presidente Obama mentre condivideva con i sindaci la sua prospettiva riguardo il potere dell’onestà intellettuale che deve
animare tutti quanti sempre ma soprattutto durante questo
periodo.
Il presidente Obama ha anche esortato i sindaci a costruire
team di esperti forti e affidabili , affermando “Più persone
intelligenti, competenti e preparate avrete intorno a voi e migliore sarà la vostra risposta in termini di efficienza ed efficacia”.
Infine, il presidente Obama ha incoraggiato i leader della
città a sostenere i cittadini più vulnerabili. “Stiamo riscontrando disparità nel modo in cui le persone sono colpite nelle città
e in tutte le Nazioni. Individuate i cittadini più vulnerabili e

quando iniziate a guardare alle questioni riguardanti gli abusi
domestici e le disparità razziali che stanno spuntando nelle nostre
città, prestate attenzione e intervenite su questi temi. Questo deve
essere il tipo di leadership a cui tutti voi dovete aspirare come
sindaci. “
Durante l’evento, i sindaci e gli altri leader locali hanno ricevuto anche, dagli esperti di salute pubblica, aggiornamenti
sull’evoluzione della pandemia e sulle strategie sull’emergenza COVID-19, discutendo nel contempo le migliori pratiche di Crisis Communication management , condividendo
imodi in cui i diversi leader delle città stanno aiutando le
loro comunità in questo momento difficile.
“A New York, abbiamo perso più newyorkesi a causa di questo
virus che negli attacchi terroristici dell’11 settembre - e il numero
continua a crescere. Stiamo iniziando a vedere una stabilizzazione degli accessi alla terapia intensiva, ma la città sta ancora
perdendo centinaia di persone al giorno “, ha affermato Michael
R. Bloomberg, già sindaco di New York e fondatore di Bloomberg L.P. e Bloomberg Philanthropies. “Le persone devono
sapere che tu come sindaco stia capendo cosa loro stanno attraversando e quanto lo stesso può essere difficile oggi e in futuro.
Devono anche sapere che sono in arrivo giorni migliori, ma bisogna essere onesti nel dire che tutto questo non potrà essere domani o la prossima settimana, ma le cose certamente andranno
meglio - e miglioreranno in modo specifico grazie ai sacrifici che
tutti fanno oggi. “

Nell’ultimo mese, Bloomberg Philanthropies ha riunito i
leader mondiali per condividere approfondimenti, consigli
e ispirazione con i funzionari locali in prima linea nella pandemia. Nelle riunioni precedenti erano presenti il presidente
Bill Clinton e il presidente George W. Bush. Il presidente
Clinton ha sottolineato l’importante ruolo svolto dai sindaci
nella condivisione di informazioni accurate e attuabili con i
residenti. Il presidente Bush ha detto ai sindaci che in tempi
storici come questo, è importante tenere a mente tre cose:
verità, empatia e soprattutto speranza.

A marzo, Bloomberg Philanthropies ha lanciato l’iniziativa
di risposta locale COVID-19 per aiutare le città a combattere l’impatto devastante del coronavirus sul benessere dei
residenti e delle economie locali. In collaborazione con
esperti di salute pubblica della Johns Hopkins Bloomberg
School of Public Health e con ulteriori ricercatori e clinici
della Johns Hopkins University, la rete fornisce ai sindaci gli
aggiornamenti sulla lotta al COVID-19, attraverso le informazioni fornite dai Centri per il controllo e la prevenzione
delle malattie e li aiuta a comprendere come poter agire in
modo rapido, efficiente e affidabile a beneficio dei loro cittadini. Le riunioni virtuali si tengono settimanalmente in
collaborazione con la Bloomberg Harvard City Leadership
Initiative e coinvolgono anche esperti di leadership e comunicazioni in crisi.
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5 maggio 2020 – Il webinar dal titolo “La salute nelle città
al tempo del coronavirus”, organizzato da Anci, AnciComunicare e Ifel, con il patrocinio del Comitato Nazionale per
la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il contributo non
condizionato di Novo Nordisk e con la collaborazione scientifica dell’Health City Institute, C14+, Federsanità e Cities
Changing Diabetes, ha proposto una riflessione compiuta e
articolata sulla salute nelle città come bene comune, alla luce
dei profondi cambiamenti che l'emergenza da coronavirus
determinerà nelle modalità di intervento degli amministratori locali nel settore socio-assistenziale e sanitario.
Secondo un’indagine presentata oggi dall’Istituto Piepoli
oltre il 70% del campione intervistato è pienamente soddisfatto dell’operato del sindaco nella gestione dell’emergenza
coronavirus e il 62% dei giovani chiede che i primi cittadini
abbiano maggiori poteri nelle politiche per la salute. Tra le
priorità espresse dagli italiani, ai primi posti ci sono lavoro,
sostegno alle famiglie e salute. La salute, in particolare, risulta la priorità per il 51% dei cittadini tra i 18 e i 34 anni.
“Dall’indagine – ha commentato il Vicepresidente dell’Istituto Piepoli Livio Gigliuto - è evidente che l'emergenza ha
rafforzato negli italiani l’empatia verso i Sindaci. Tra gli italiani queste figure di eroi discreti, vicini, impegnati strada
per strada nel far rispettare le regole, sono emersi come affidabili e rassicuranti, tanto che 7 italiani su 10 hanno promosso a pieni voti l’operato del proprio Sindaco. La
maggioranza degli italiani, quindi, chiede che i poteri dei
Sindaci in termini sanitari siano rafforzati e ampliati, rendendo ancora più concreta la loro posizione di autorità sanitaria locale".
“Credo che oggi si sia reso evidente agli occhi di tutti – ha
rimarcato il Vicepresidente Vicario Anci Roberto Pella - che
il Sindaco svolge un ruolo di primaria rilevanza per l'organizzazione e la gestione della salute. In conseguenza di questa emergenza, nuove vulnerabilità e fragilità sociali si
affacciano nelle nostre comunità, per le quali dobbiamo assicurare migliore efficienza nella sussidiarietà e potenziare
reti territoriali per la cura, l'assistenza e la promozione di
stili di vita sani. ANCI da tempo si occupa di questo tema
promuovendo un approccio multidisciplinare e coordinato,
in grado di reagire più proattivamente alle crisi e di coltivare,
al contempo, responsabilità collettiva e buone pratiche al servizio della salute e del benessere dei cittadini”.
“La salute come bene comune identifica una specifica area
di competenza per i sindaci e gli amministratori locali, che
dovranno considerare come la stessa sia una priorità di tutta
la comunità – ha sottolineato Andrea Lenzi Presidente del
CNBBSV della Presidenza del Consiglio dei Ministri e

dell’Health City Institute – in una visione della salute sempre più bene comune e indivisibile per singolo individuo. In
questi giorni stiamo imparando, in tutto il mondo, a convivere con il timore che ove la pandemia COVID-19 si espandesse incontrollata nelle metropoli, questa potrebbe essere
una tragedia di dimensioni tali da essere forse, in una visione
darwiniana, irreversibile per tutta l’umanità.”
“La nascita di network nazionali ed internazionali - ha detto
Federico Serra direttore Italia Cities Changing Diabetes come da anni e in maniera previgente hanno fatto l’Healthy
Cities Network del WHO, il C40 della Bloomberg Foundation, il C14+ di ANCI e dell’Health City Institute, think
tank italiano sull’urban health, e il Cities Changing Diabetes
dell’University College of London e dello Steno Centre di
Copenaghen, dimostra che i Sindaci debbono aprirsi e confrontarsi con le altre città per trovare strumenti di azione e
studio condivisi, coinvolgendo e animando il dibattito con
partners universitari, scientifici, sociali, economici e privati,
in una logica di cross-sector partnership e non di individualismo sterile”.
L’attenzione che Anci riserva al tema della salute nelle città
non è nuova. Nel 2016, con la sottoscrizione del Manifesto
“La Salute nelle Città: bene comune”, elaborato dall’Health
City Institute, l’Associazione dei Comuni ha voluto indicare
alle amministrazioni locali, in dieci punti, le azioni prioritarie per migliorare gli stili di vita e lo stato di salute dei cittadini. Il Manifesto è stato adottato da molti Comuni e
approvato anche dal Comitato delle Regioni dell’UE.
Il 20 aprile scorso, a firma del presidente dell’Health City
Institute Andrea Lenzi, del segretario generale CittadinanzAttiva Antonio Gaudioso, del Vicepresidente Vicario di
ANCI Roberto Pella, del direttore Area welfare del Censis
Ketty Vaccaro e del presidente dell’Istituto per la Competitività I-Com Stefano da Empoli, è stato lanciato un appello
per assicurare, in una governance multilivello tra autorità sanitarie locali, Regioni e Governo, un maggiore coinvolgimento del sindaco nell’attuazione delle politiche per il
governo della salute. Con l’obiettivo di sviluppare programmi
di sorveglianza sulla prevenzione delle malattie trasmissibili
ma anche sulla definizione dei piani di contenimento e sul
monitoraggio delle questioni relative alla biosicurezza attraverso il controllo dei fattori inquinanti. Anche integrando
nello staff dei primi cittadini - suggeriscono i firmatari - la
figura dell’health city manager. Un professionista, cioè, in
grado di coordinare e implementare le azioni per la salute
pubblica interfacciandosi con professionalità come medici,
sociologi, statistici, epidemiologi e altri specialisti necessari
a guidare efficacemente le azioni pubbliche per la salute.

I SINDACI NEL
GOVERNO DELLA
SANITÀ POST
COVID-19

OLTRE IL 70% DEI
CITTADINI É SODDISFATTO
DEL PROPRIO SINDACO
NELLA GESTIONE
DELL’EMERGENZA E IL 62%
DEI GIOVANI CHIEDE CHE
I PRIMI CITTADINI
ABBIANO MAGGIORI
POTERI SULLA SANITÀ
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LA SALUTE NELLE
CITTÀ E IL RUOLO DEI

SINDACI

Paura e speranza nascono giganti. Così sembra accadere
anche durante l’emergenza che da ormai più di due mesi sta
colpendo il Pianeta e ovviamente il nostro Paese. L’arrivo
dell’epidemia ha immediatamente generato un elevato livello
di allerta presso l’Opinione. Il momento simbolo di questa
fase è stato l’annuncio del lockdown dell’8 marzo. Da quel
momento, più di 7 italiani su 10 hanno avvertito un forte livello di timore. Un livello rimasto costante con il trascorrere
delle settimane e mai sopito presso l’Opinione.
Questo sentimento diffuso di vulnerabilità ha condotto
(anche in questo caso la letteratura è piena di casi storici del
tutto simili) a una particolare affezione nei confronti delle
autorità: quando abbiamo paura abbiamo più fiducia in chi
prende le decisioni.
Così si spiega la crescita di consenso nei confronti del Governo e dei suoi più alti esponenti, ma anche nei confronti
delle forze dell’ordine, del Presidente della Repubblica, della
sanità pubblica e persino della comunicazione pubblica.
Anche la Rai ha visto crescere il proprio livello di consenso,
essendo parte di quel “sistema” che in questi anni aveva subìto forti cali di reputazione e che ora, invece, ci tranquillizza, ci fa sentire protetti.
In questo quadro, si inserisce il ruolo dei Sindaci italiani. Da
sempre, il primo cittadino è anche la categoria di rappresentanti delle istituzioni verso la quale l’Opinione esprime pareri più positivi. Questo anche per un principio assoluto: il
“principio di prossimità”. Poter “toccare” il Sindaco, incontrarlo per strada, ci fa sentire più vicini a lui, lo sentiamo più
“in servizio”, e quindi istintivamente lo apprezziamo di più.
La centralità della figura del Sindaco porta con sé anche effetti negativi. La sua prossimità ci porta ad “appoggiare” su
di lui ogni nostro problema, indifferentemente dal fatto che
di quel problema sia effettivamente sua la responsabilità. È
la sindrome da “è colpa del Sindaco”, che i primi cittadini
conoscono bene, e che sono frutto di un naturale bias che ci
porta ad associare un problema all’autorità più vicina, e non
a quella dotata di più potere.
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L’indagine è stata realizzata da Istituto Piepoli il 28 Aprile 2020 attraverso
502 interviste CATI/CAWI ad un campione rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso,
età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana.

Ma come ha impattato l’emergenza sul nostro sentimento
nei confronti dei Sindaci?
Come abbiamo potuto verificare attraverso un’indagine che
abbiamo condotto presso un campione dell’Opinione Pubblica italiana1, l’emergenza ha rafforzato negli italiani l’empatia verso i Sindaci. Tra gli italiani queste figure di “eroi
discreti”, vicini, impegnati strada per strada nel far rispettare
le regole, sono emersi come affidabili e rassicuranti, tanto
che 7 italiani su 10 hanno promosso a pieni voti l’operato
del proprio Sindaco. Sono in particolare soddisfatti gli abitanti del NordEst, ma il livello è alto in tutto il Paese. Il livello di soddisfazione cresce con l’età: sono ancora più
soddisfatti gli over 54.

Meno mediatici dei Presidenti delle Regioni, meno istituzionali dei membri del Governo, gli italiani hanno rivisto
nei Sindaci i politici “da campo”, appassionati alle loro comunità a un livello tale da anteporre la salute collettiva alla
loro salute individuale. Nella mia esperienza personale, in
questi mesi di emergenza ho “incontrato” (rigorosamente in
digitale) sindaci coraggiosi e mediaticamente poco visibili,
come il Sindaco di Empoli Brenda Barnini, una giovane
donna che alle ultime settimane di gravidanza girava per le
strade della sua bellissima città toscana distribuendo mascherine (ovviamente in totale sicurezza) e avvertendo i concittadini dell’importanza di restare a casa.
La maggioranza degli italiani (55%), quindi, chiede che i poteri dei sindaci in termini sanitari siano rafforzati e ampliati,
rendendo ancora più concreta la loro posizione di autorità
sanitaria locale. In questo caso, la richiesta arriva più forte
dai più giovani. In ogni caso, in modo sostanzialmente uniforme, due terzi degli italiani (una maggioranza schiacciante) chiedono che il Sindaco sia molto coinvolto nelle
scelte relative alla loro salute. Un ulteriore indicatore dell’alta
fiducia che gli italiani hanno verso il loro Sindaco. Tra le
donne questa sensibilità è più forte.

Le grandi priorità degli italiani si dividono tra i grandi timori generati da questa crisi: il lavoro, il sostegno alle famiglie, la sanità. Un ultimo, interessante segnale debole: proprio
tra i più giovani (più soggetti alle crisi occupazionali) l’importanza della salute è più alta, diventando quasi la prima
tra le priorità del nostro Paese.
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Nuove vulnerabilit
sociali dopo l’emer
di Ketty Vaccaro
Direttore area welfare Censis
Parlare delle nuove vulnerabilità e fragilità sociali dopo
l’emergenza COVID-19 significa trattare un tema ampio,
complesso e difficile che si può tuttavia inquadrare con il supporto di alcuni dati ed elementi significativi, i quali non esauriscono certo la vasta dimensione delle fragilità sociali ed
economiche del nostro Paese ma ben ne possono spiegare alcune caratteristiche essenziali.
Innanzitutto, dobbiamo chiederci che cosa rende particolarmente complessa l’emergenza che stiamo attraversando. E la
risposta risiede nel fatto che essa ha conseguenze che non
sono solo sanitarie, ma anche economiche, sociali e psicologiche, a tal punto che addirittura in certi momenti il dibattito
pubblico ha visto quasi contrapporsi l’interesse economico a
quello sanitario collettivo. Oggi noi assistiamo a un intreccio
fra vecchie e nuove fragilità che s’intensificano e che sono fra
loro connesse. Ma l’elemento di specificità che si va a sommare é che l’Italia si muoveva in una situazione particolarmente problematica già prima dell’epidemia. L’intreccio delle
conseguenze che l’epidemia ha comportato s’inserisce quindi
in un contesto assolutamente difficile nel caso italiano, proprio in riferimento alle fragilità e alle vulnerabilità sociali.
A dimostrazione di questa argomentazione, si parta da un
dato economico emblematico, quello sulla povertà. E’ importante evidenziare come negli anni della crisi si fosse già assistito a un più che raddoppio delle condizioni di povertà
estrema in termini di incidenza sul totale delle famiglie (da
3,5% a 7,0%) che, in valore assoluto, sono passate da 800mila
nel 2007 a 1,8 milioni nel 2018.
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Un dato che include differenze storiche che ci portiamo appresso e non ancora eliminate – su tutte senz’altro il gradiente Nord-Centro-Sud- ma insieme anche ad un mosaico
di fragilità specifiche che deve necessariamente essere tenuto
in considerazione.
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Prendendo come indicatore la povertà assoluta, il dato nazionale del 7,0% diventa 10,0% al Sud, ed è noto. Ma all’interno della stessa condizione di povertà si rispecchiano
ulteriori fragilità, specifiche di alcune determinate situazioni,
come, ad esempio, le famiglie monogenitoriali (11,0%), le famiglie numerose con 3 o più figli minori (19,7%), le famiglie
di soli stranieri (30,3%) e le famiglie con capofamiglia con
basso titolo di studio (10%), ove noi sappiamo che le risorse
individuali sono fondamentali per garantirsi l’accesso alle risorse economiche. C’è un problema di mappa generazionale
della povertà che è profondamente cambiata nell’arco di questo decennio di crisi. Se prima coincideva sostanzialmente
con la condizione di anzianità, oggi la situazione è completamente ribaltata: l’incidenza di povertà nelle famiglie con
capofamiglia di età compresa tra i 18 e i 34 anni è pari al
10,4% contro il 3,2% di quelle con anziano, che può anche
avere un reddito basso ma garantito dalla pensione. Il dato
noto è che nei nuclei famigliari ove il capofamiglia é in cerca
di occupazione l’indicatore è pari al 27,6%, ma qual è il dato
meno noto su cui innestare la riflessione, dal momento che
rappresenta, tra l’altro, il rischio specifico della situazione che
stiamo vivendo? Senz’altro il fenomeno dei working poor:
anche nelle famiglie in cui il capofamiglia è operaio l’incidenza della povertà assoluta raggiunge il 12,3%, mentre nel
2007 era solo dell’1,7%. Questo significa che, se prima della

tà e fragilità
rgenza coronavirus
crisi economica del 2008 l’occupazione poteva in larga misura
rappresentare una garanzia di reddito, oggi le difficoltà economiche che il Paese ha vissuto e tuttora vive e la precarizzazione del lavoro hanno determinato una drastica riduzione
di sicurezza, causando, tra l’altro, un ampliamento della forbice relativa alle differenze di reddito. E questa situazione
non potrà che peggiorare a causa del COVID-19.
Volendo poi fare riferimento più specificamente al tema della
salute nelle città, bisogna porre l’accento sulle specificità territoriali. Non solo le differenze relative alla variabile NordSud che non riusciamo a sradicare, ma anche le differenze di
contesto, del luogo in cui si vive sono rilevanti: sono proprio
queste ultime che ci mettono di fronte a maggiori o minori
possibilità, in termini di accesso differenziato alle risorse. Il
fatto di vivere in un nucleo urbano con specifiche caratteristiche ha un impatto diverso sulla condizione individuale: la
grande area metropolitana del Sud aggrava le condizioni di
povertà, il rischio di povertà, la vulnerabilità, una condizione
sociale più deprivata, mentre in altri contesti funziona diversamente. Nelle metropoli del Centro, come ad esempio
Roma, sono le periferie ad avere una maggiore difficoltà. La
specificità dei contesti impatta dunque fortemente sulle condizioni di vita e di salute delle persone.
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Un esempio importante: sono 8 milioni e 500 mila (il 33%)
le famiglie unipersonali (il 40% nelle città centro dell’area
metropolitana) e di queste poco meno della metà sono di anziani che vivono soli (15,7% delle famiglie). Le famiglie unipersonali di over 64enni sono distribuite in modo diverso
nelle varie realtà urbane. Il problema degli anziani soli si riscontra con maggiore frequenza anche nei comuni più pic-

coli, fino a 2mila abitanti. Per questo, la realtà territoriale è
importante da conoscere, analizzare, affrontare in modo specifico.
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Richiamare il grafico ISTAT sulla linea della povertà serve a
mostrare che oggi siamo in un momento in cui questa soglia
si rende del tutto permeabile e il rischio è che alcune persone
precipitino al di sotto, che i “quasi poveri” più o meno inavvertitamente scivolino al di sotto di essa. La stima Caritas
parla di circa 200mila persone che dell’ultimo mese e mezzo
sarebbero già scivolate sotto questa linea di povertà.
Ma ancor più rilevante, in questo momento di emergenza, è
parlare dell’intreccio di condizioni, del legame fra fragilità
sociali, economiche e sanitarie. Il livello d’istruzione, utilizzato come proxy del livello socio-economico complessivo,
impatta in maniera consistente, facendo emergere quasi dieci
punti di differenza, a parità di età, tra persone laureate anziane e persone anziane con il livello di istruzione più basso
che si dichiarano cronici in buona salute. C’è pertanto un
problema di vissuto della cronicità che è strettamente correlato dalle condizioni socio-economiche individuali.

78

<,--.
<,
<,--.
--. %&
%&$"
$"'(%)*+,',-.
$"'(%)*+,',-.
'(%)*+,',-. 1#2,*'%
1#2,*'%
1#
2,*'%

I'D,$&'*.=$,=>"?&#(@=.AA"/B(.=>&#=(,>"/"+,.=$&/=D"<B'&=$,=#&A,$&'*.=&=#,>.#(,*,"'&=+&"+#.C,D.=;''"==0123=>1,'#G++#8%;4<54,#
&(2#5,#0-,00,#&%'%--,'40-4&U,?
H#;454(24#,#L++#;45%#>FFD#A,55,#8%;4<54,?#0(2(#6241,'0(2%54##>I+D#2,55,#&4--C#&,2-'(?
,#A4#T6,0-,##1(&(#;,2(#A,55%#;,-C#0(2(##A4#%2B4%24#&U,#=4=(2(#0(54#>GL)ED#A,55,#8%;4<54,?#

GK)+
GF)K

GI)+
G*)+

G+)*
G+)+

9,2-'(# %',%#;,-'(1(54-%2%

2171
H)*

H)+
K)+

E)+

673
L)I L)E

L)K

E)* K)J E)+ 471

K)I

679

Y5-'4#&(;624# 842(#%#L+"+++#%34-%2-4# >A4=,'04#A%4#
&(;624# 1,'48,'4%#%',%#;,-'(1(54-%2%?
-(-%5,#

F)L

I)+

X,'48,'4%# %',%#;,-'(1(54-%2%# ,#&(;624# #&(2#
L+"++G#%34-%2-4# ,#14R

*)+
+)+

V('A

9,2-'(

“Un vissuto più
problematico
comporta una

doppia
penalizzazione”
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E questo vale anche nel caso del COVID-19. Non è vero che
sia una “livella”: se parliamo di contagio forse il virus appare
più democratico, a livello di conseguenze negative lo è molto
meno. Il 61% delle persone che sono decedute aveva almeno
tre patologie croniche concomitanti. E non è solo un problema di età, bensì di fragilità vere e proprie. Un vissuto più
problematico comporta una doppia penalizzazione: il rischio
di incappare nelle conseguenze più gravi della patologia infettiva e il rischio di una gestione quotidiana più problematica della patologia cronica, che sappiamo essere differente a
seconda dei determinanti di partenza e e con un impatto differenziato. Alcuni modelli di gestione della cronicità nella
popolazione anziana, come le RSA, hanno - come già si evidenziava da anni - fatto il loro tempo; oggi dobbiamo mettere mano a questa problematica in modo più diretto,
immediato ed efficace.
“Più che l’età poté il reddito”, potremmo dire. Se, infatti,
guardiamo alle persone con diabete a Roma, i risultati dello
studio CCD mostrano la maggiore incidenza del diabete
nelle periferie, anche se le zone periferiche sono abitate da
cittadini più giovani. Questo dipende anche dal fatto che la
struttura dei servizi è diversa, è più rarefatta, più difficoltoso
l’accesso anche a causa di problemi di mobilità e probabilmente insufficiente. Di nuovo il contesto, insieme al livello
socio-economico, incide fortemente sulla condizione di salute e di rischio.
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Oggi abbiamo la necessità di agire nelle città, a partire dal
grande vantaggio di poter operare in maniera intrecciata, integrando le risorse a disposizione e contando sul valore della
prossimità e della tempestività di intervento. È l’unica strategia efficace per combattere la dimensione economica e sociale ma anche sanitaria della fragilità.
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INTRODUZIONE
La malattia diabetica si associa a un aumentato rischio di contrarre
infezioni virali severe. Si è osservato, ad esempio, che nei periodi
di epidemia influenzale il rischio di ricovero in ospedale è sei volte
maggiore per le persone con diabete(1).
Quest’ultimo risulta anche spesso associato a un aumentato rischio
di infezione da H1N1 (virus influenzale pandemico) e rappresenta
un fattore di rischio con complicanze nei soggetti che contraggono
questa infezione(2). Negli ultimi anni, è stato identificato in Arabia
Saudita un nuovo ceppo di coronavirus, responsabile della Middle
East Respiratory Syndrome (MERS CoV), una malattia respiratoria letale in oltre un terzo dei casi. Fra i fattori di rischio esaminati, la presenza di diabete si associava a un rischio 7 volte maggiore
di contrarre la malattia(3). Inoltre, il diabete mellito di tipo 2 è particolarmente prevalente nelle persone anziane, fra le quali una su
cinque risulta affetta dalla malattia, e si accompagna spesso a complicanze croniche a livello cardiovascolare, renale, oculare, vascolare
periferico e neurologico.
In particolare, oltre il 20% delle persone con diabete ha già avuto
un evento cardiovascolare e dati molto recenti rendono ragione di
come la presenza di malattia cardiovascolare renda ancor più pericolosa l’infezione da coronavirus (covid-19)(4).
La concomitanza di questi fattori fa delle persone anzian con diabete, e delle persone con diabete con co-morbilità, una categoria
particolarmente fragile e suscettibile a infezioni virali severe, con
conseguenze che possono essere letali(5,6).
Alla luce di queste considerazioni, la pandemia da covid-19 in
corso nel nostro Paese suscita particolari preoccupazioni per le implicazioni che essa comporta per i pazienti affetti da diabete mellito.

In effetti, secondo i dati raccolti dall’Istituto Superiore di
Sanità su 105 decessi avvenuti in Italia fino al 4 marzo, l’età
media delle persone decedute è pari a 81 anni, con una prevalenza di diabete del 33.8%. In altre parole, tra le persone
decedute in Italia fino al 4 marzo per infezione da covid-19,
una su tre era affetta da diabete.
Diabete e ambiente urbano.
Il numero delle persone che vivono nelle città è in crescita
costante: cento anni fa solo due persone su dieci, nel mondo,
vivevano nelle aree urbane; nel 2050 questo numero arriverà
a sette su dieci. Il trasferimento della popolazione verso le
aree urbane si accompagna a cambiamenti sostanziali degli
stili di vita: cambia il modo di vivere, i lavori sono sempre
più sedentari, l’attività fisica diminuisce, aumenta l’accesso
ad alimenti a basso costo, a basso valore nutritivo e ad elevato
contenuto calorico.
Emergono pertanto condizioni sociali e culturali che rappresentano un potente volano per obesità e diabete.
I cambiamenti demografici in corso, l’urbanizzazione, l’adozione di stili di vita non salutari, l’invecchiamento della popolazione e l’isolamento sociale, ma anche il progressivo
impoverimento della popolazione, si riflettono in un aumento costante della prevalenza di diabete. Nelle grandi città
vivono oggi due terzi delle persone affette da diabete.
Vivere in zone ad alta densità abitativa può accrescere il rischio di contagio da malattie virali, e richiede pertanto alle
persone con diabete che vivono in aree metropolitane una
particolare attenzione a seguire le norme prudenziali suggerite dal Ministero della Salute (tabella 1). Tra queste norme
prudenziali vi è la pressante raccomandazione alle persone
anziane di rimanere a casa. È vero però che un importante
numero di persone anziane vive da sola. A Roma, ad esempio, il 28,4% delle persone anziane (> 64 anni) vive da sola(7).
La mancanza di una rete sociale di supporto determina per
molte di queste persone la necessità di uscire di casa, in deroga alle raccomandazioni governative, al fine di procurarsi
i beni di prima necessità.
5.
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Non va poi sottovalutato il fatto che il diabete è più frequente fra le fasce socialmente svantaggiate (bassa scolarità,
basso livello socio-economico). Questo è un ulteriore elemento che lega il diabete al rischio di infezione virale, in
quanto numerosi studi hanno evidenziato una forte correlazione fra morbilità e mortalità per forme virali pandemiche
e basso reddito/basso livello socio-economico(8).
Infezione da covid-19 e ripercussioni sull’assistenza
diabetologica.
La crescita esponenziale dei casi di coronavirus nel nostro
Paese rappresenta una sfida eccezionale per il Sistema Sanitario.
Nazionale. Su tutto il territorio, ma soprattutto nelle aree
maggiormente interessate dalla pandemia, sono in atto politiche di riduzione delle attività assistenziali ambulatoriali
di routine, sia per la carenza di personale sanitario, sia per
evitare il sovraffollamento delle sale di attesa degli ambulatori.
Queste politiche potranno avere ricadute importanti per le
persone con diabete. Esse, infatti, oltre ad essere, come appena enunciato, a maggior rischio di contrarre l’infezione ed
essere esposti alle possibili gravi complicanze di essa, si devono sottoporre con regolare frequenza a controlli ambulatoriali specialistici che, essendo affollati, espongono, a un
intollerabile aumento del rischio di contagio.
A questo si aggiunge il fatto che per ottenere in regime di
rimborsabilità molte classi di farmaci anti-iperglicemizzanti
è necessaria la redazione di un piano terapeutico da parte
delle strutture specialistiche, presso le quali la persona con
diabete si deve recare per la redazione di detto piano o per
il suo rinnovo semestrale.
Da una parte, quindi, assistiamo a una forzata ma necessaria
riduzione dell’assistenza ambulatoriale e raccomandiamo
dunque alle persone con diabete, specie se oltre i 65 anni, di
restare a casa e non recarsi in ambienti potenzialmente affollati, dall’altra queste misure “protettive” potrebbero causare
la sospensione dei trattamenti in corso per mancato rinnovo
8.
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del piano terapeutico, con importanti conseguenze sul livello
di controllo della patologia diabetica. Si innescherebbe in tal
caso un circolo vizioso, in quanto il cattivo controllo metabolico renderebbe le persone con diabete ancor più vulnerabili e maggiormente suscettibili alle infezioni.
È urgente affrontare i rischi derivanti da questa situazione.
È necessario insistere con l’informazione riguardo le misuredi cautela da adottare, utilizzando messaggi che si rivolgano specificamente alle persone con diabete, ed
enfatizzando l’importanza di non interrompere le terapie in
corso, prestando ancora più attenzione al controllo della malattia.
A questo riguardo, sia l’International Diabetes Federation
che le società diabetologiche italiane (Società Italiana di
Diabetologia, Associazione Medici Diabetologi) hanno
emanato raccomandazioni specifiche per le persone con diabete (tabella 2).
In sintesi, è importante mantenersi idratati, monitorare ancora più scrupolosamente il glucosio nel sangue, misurare
regolarmente la febbre, tenere sotto controllo i chetoni in
caso di terapia a base di insulina, e seguire in modo puntuale
le indicazioni che si ricevono dal proprio team di cura. In
secondo luogo, le attività ambulatoriali devono essere riorganizzate in modo da evitare sovraffollamenti, con una profonda razionalizzazione del percorso di accesso, basato sulle
effettive necessità assistenziali.
Un elemento importante di questa razionalizzazione può e
dovrebbe essere l’immediata sospensione, almeno fino a
quando è in corso l’emergenza, dell’obbligo di piani terapeutici per i farmaci antidiabete, che è necessaria per ridurre al
minimo il flusso fisico dei pazienti presso i centri di diabetologia. Un altro aspetto importante, di cui già si avvertiva
l’importanza, ma il cui ruolo viene potentemente enfatizzato
da eventi come la pandemia da covid-19, è l’impiego diffuso
della telemedicina e della teleassistenza.
La possibilità di monitorare da remoto l’andamento dei valori glicemici e di altri parametri (ad esempio pressione arteriosa, peso corporeo, ossimetria), rilevati direttamente dal
paziente nel proprio domicilio, consentirebbe infatti di garantire la continuità assistenziale evitando nel contempo visite di persona presso gli ambulatori.
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CONCLUSIONI
La pandemia da covid-19 sta portando repentini e profondi cambiamenti al nostro modo di vivere, ma anche al
nostro modo di gestire la salute. La speranza di tutti è che l’impatto sulla nostra vita sia il più transitorio possibile.
Tuttavia, per quello che riguarda la malattia diabetica e l’assistenza ad essa, i cambiamenti (che devono essere implementati subito, pena un prezzo ancora più alto che le persone con diabete dovranno pagare a questa pandemia)
possono costituire una traccia per migliorare e razionalizzare l’assistenza alla persona con diabete anche nel futuro.
La facilitazione dell’accesso a farmaci più moderni, più efficaci e più sicuri era certamente un’esigenza sentita anche
prima dell’esplosione della pandemia e va comunque perseguita.
L’impiego su scala sempre più vasta di telemedicina e teleassistenza, con il potenziamento da esse garantito di una
solida rete di gestione integrata della patologia diabetica, è una delle poche risposte possibili all’aumento della prevalenza della malattia, anche a prescindere dall’ineluttabilità del loro impiego in contingenze eccezionali come l’attuale pandemia da covid-19.
Queste misure, comunque, non possono sostituire lo sforzo individuale di prudenza e coscienza che gli operatori
sanitarie le persone affette da diabete mellito devono fare e stanno facendo ogni giorno perché i devastanti effetti
della pandemia non siano più temibili per le persone affette da diabete. Queste persone vanno protette (e tenute il
più possibile lontane dagli ambulatori) ma non abbandonate, e il controllo puntuale e ottimale del loro compenso
metabolico non deve essere tra le vittime del covid-19.

“Facilitare l’accesso
a farmaci
più moderni,
più efficaci e
più sicuri”
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COME FAR RIPAR
di Marco Benedetti - CINSA Cà Foscari - Venezia
Martina Boselli – ENDUlab - Parma

Da qualche giorno lo sport outdoor, nella sua dimensione intima
e privata, è uscito dal lockdown. Finalmente si può correre, pedalare, nuotare all’aria aperta.
Da soli.
Chi però ha vissuto il mondo degli eventi sportivi si sta chiedendo
quando le piazze, le acque, le strade e i sentieri del Belpaese torneranno a riempirsi dei colori e dei suoni del nostro mondo, fatto
di precise liturgie sia nei giorni precedenti la gara che durante il
gesto atletico.
Una liturgia che coinvolge circa 4.000 realtà urbane e non dell’Italia, tante sono le manifestazioni sportive endurance outdoor
che ogni anno vengono realizzate sul territorio nazionale, un
coinvolgimento che spesso fa di quel giorno un giorno speciale
per i Comuni interessati e gli attori economici del territorio.
Quest ’anno, delle 2.080 manifestazioni sportive previste nel I semestre (principalmente corsa, ciclismo, triathlon), il 91% a causa
della epidemia in corso, è stato annullato. Tra il 1 luglio ed il 31
dicembre altre 1.920 gli eventi la cui sorte è incerta…
Per capire nei dettagli cosa stiano affrontando in questo momento
gli attori della comunità sportiva, ENDU in collaborazione con
Nielsen Sports, multinazionale leader nella misurazione e analisi
dei dati, ed il sostegno di Ital Communications e Trentino Sviluppo, hanno realizzato la prima indagine nazionale su "Impatto
Covid-19 & Sport endurance - Analisi Atleti, Brand, Organizzatori e Territorio" al fine di misurare l’impatto sulle gare ed eventi
delle discipline del mondo endurance. Una indagine che ha visto
ANCI al tavolo dei relatori con l’On. Roberto Pella, vicepresidente vicario con delega allo Sport, così da garantire una pronta
interlocuzione con le realtà pubbliche e private coinvolte, soprattutto alla voce “Turismo Sportivo” rilevante per molti Comuni.
L’analisi, presentata il 6 maggio, ha fotografato l’effetto dal punto
di vista dei praticanti degli sport, degli organizzatori e degli sponsor delle competizioni, limitatamente al periodo febbraio – giugno 2020. Un danno economico fino a 535 milioni di euro, circa
l’11% del valore dell’indotto endurance, legato alla spesa di chi
pratica questi sport; 1900 quindi le gare annullate inizialmente
previste fino a giugno, con un valore medio di mancato incasso
che arriva a 208 milioni di euro che andrà a impattare sui bilanci
dei circa 1560 organizzatori di eventi coinvolti.
Un quadro dettagliato e accurato quello condiviso con ANCI che
ha permesso di analizzare il mancato indotto per gli organizzatori
e le località in cui dovevano svolgersi gli eventi annullati. Ma non
solo.
La ricerca ha ascoltato quasi 20.000 atleti, facendosi raccontare
le intenzioni sui propri “consumi di sport ”, il mancato acquisto di
prodotti e di attrezzature e, in generale, lo status attuale e le intenzioni per il futuro.
Il fatto di non aver potuto mettersi addosso un numero di gara ha
visto gli atleti endurance costretti a rimandare l’acquisto di articoli sportivi e a ridurre la spesa per le gare annullate, un danno
economico derivante da questa situazione stimato tra i 475 e 535
milioni di euro.
In media l’88% degli sportivi aveva previsto di partecipare ad almeno un evento e quasi la metà (42%) è pessimista sulla possibilità di recupero. Il 56%, tuttavia, ha continuato ad allenarsi a casa.
Interessante il profilo socio-demografico dei consumer: 70% uomini, età media 49 anni, in prevalenza del Nord-Ovest (46%), lavoratori dipendenti (40%), reddito medio di 2500 euro mensili.
Tornando agli organizzatori di eventi endurance in Italia, dalla
ricerca si ricava una forbice del danno economico tra i 176 e 208
milioni di euro, la maggior parte relativi a sponsor e turismo.
Un comportamento responsabile e professionale quello degli organizzatori italiani, testimoniato dal fatto che il 70% di coloro
che hanno rinviato o cancellato le gare lo hanno fatto senza imposizioni dalle autorità, autorità con cui ci si attende il primo dialogo per ripartire, cercando inter venti con contributi e
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finanziamenti diretti verso gli eventi, primi tra questi Comuni (52%) e Regioni (49%).
Lato aziende, il 78% dei brand sponsor ha visto rimandati o annullati i propri
investimenti sulle gare a causa del loro mancato svolgimento, un settore però
ritenuto imprescindibile per le proprie strategie commerciali quello degli
eventi outdoor su cui si vuole continuare a investire ancora e di più in futuro!
Un futuro dove prevale un generale ottimismo dalle aziende: oltre l’80% dei
brand continuerà a sponsorizzare e ben oltre la metà investiranno più o alla
pari del passato.
E di futuro dello Sport outdoor italiano hanno parlato i Relatori intervenuti
alla tavola rotonda, condotta da Andrea Casalini, board member e investitore
di Engagigo Srl.
“Qualità e ancora più qualità in ogni singolo elemento delle nostre manifestazioni, partendo dal rapporto con il territorio e sinergia!” quella che dovranno sempre più garantire gli organizzatori di eventi nei prossimi mesi
secondo il Prefetto Roberto Sgalla di Formula Bici, una qualità che potrà venire anche dalle Amministrazioni comunali che, seppur in un momento di bilanci pesantemente condizionati dall’epidemia, vedrà l’ANCI costantemente
presente per far ritornare lo Sport sotto i campanili d’Italia, volontà più volte
ribadita nel corso della tavola rotonda dall’On. Roberto Pella.
E non è mancato il contributo dalla comunità scientifica per aiutare lo Sport
a ripartire e migliorarsi, puntando ad una maggior sostenibilità e resilienza
degli eventi outdoor (Cfr. CINSA, Ecological-environmental sustainability
of outdoor and indoor sporting events: case studies and esperiments, Ingegneria dell’Ambiente May 2020, submitted).
Scienza & Sport, un binomio che ha visto fin da marzo una sistematica collaborazione tra ENDUlab e alcune università italiane del CINSA (Consorzio
Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali) sia in termini di letteratura scientifica per ispirare al meglio le future linee guida, sia nella stesura
di progetti di ricerca ed innovazione per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche
immediatamente fattibili e finalizzate alla progressiva riapertura delle attività
sportive, prevenendo, riducendo o annullando il rischio di contaminazione da
COVID-19.
E guardando al futuro post-emergenza, il gruppo di ricerca ENDUlab &
CINSA sta investendo notevoli risorse umane ed economiche a favore dello
sport sostenibile in quanto potente strumento di trasmissione di conoscenze
e di divulgazione in grado di influenzare positivamente l’opinione pubblica
per la conservazione e per la promozione dell’ambiente e quindi della qualità
della vita in quanto ricordando le profetiche parole di David Quammen, autore nel 2012 del saggio “Spillover” abbiamo sulla Terra tra 600.000 a 800.000
virus potenzialmente zoonotici e quindi possibili agenti scatenanti delle prossime pandemie.
Sta quindi all’uomo rispettarne gli habitat per evitare di innescare meccanismi
di trasmissione imprevedibili.
Una pubblica opinione che, alla luce dei più recenti accadimenti che stanno
interessando la salute e l’economia su scala globale, a causa dell’epidemia
SARS-CoV-2 e l’emergenza che da essa ne deriva, chiede al mondo sportivo
la capacità di affrontare una sfida imprevista ed in tempi brevi. Nonostante i
notevoli sforzi messi in campo dai governi di tutto il mondo, così come l’intensa attività di ricerca scientifica al fine di comprendere, contenere, gestire
e superare l’epidemia in atto, è innegabile che questo evento sarà destinato ad
avere degli impatti considerevoli anche sul mondo dello sport, sia esso di base
che élite, per i prossimi mesi, con orizzonte per una nuova simbolica alba le
prossime Olimpiadi di Tokyo riprogrammate dal 23 luglio all’8 agosto 2021.
Ma dalle Olimpiadi alla Corsa di Paese, la natura stessa dell’epidemia imporrà
l’utilizzo di misure stringenti e limitanti per tutte le manifestazioni sportive
nel corso dei prossimi anni. Con queste premesse, una visione “Sostenibile e
Resiliente” dello Sport consentirà nel breve termine una più efficace gestione
dell’emergenza derivante dell’epidemia di coronavirus, ora prioritario consentendo una successiva mitigazione delle problematiche del cambiamento climatico e dei loro effetti sulle attività e manifestazioni sportive che tanto
mancano ai tanti appassionati del Belpaese.
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ENDUlab - Ricerca, formazione e
consulenza negli sport di endurance.
Nato nel 2019 dalla collaborazione tra
ENDU (piattaforma italiana dedicata
agli sport di endurance con oltre
600.000 utenti e 8.649 eventi) e il
Consorzio Interuniversitario Nazionale
per le Scienze Ambientali (CINSA, costituitosi nel 1996 e con personalità
giuridica attribuita con Decreto Ministeriale con un Consiglio Direttivo
composto tra gli altri da rappresentanti
del Ministero dell’Ambiente, dell’
Agenzia Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente e dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica) ENDUlab rappresenta
un laboratorio permanente di conoscenza per operare con competenza
negli sport di endurance e promuoverne
la diffusione, al servizio di enti territoriali, organizzatori di eventi, aziende,
società sportive e appassionati.
Grazie ad un network di professionisti
ed esperti internazionali, ENDUlab
offre ricerca, formazione e consulenza,
attraverso un programma di lavoro su 5
Aree di interesse per i diversi stakeholders del mondo sportivo. Oltre una
trentina di differenti corsi, in aula, sui
campi di gara e in modalità E-learning,
organizzati in moduli formativi, seminari, workshop e tirocini.
Info: lab@endu.net
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COVID
and
the

CITY

C’è un cambiamento enorme che attende tutti, ed è un cambiamento che ha prima di tutto a che vedere con gli spazi e
la loro occupazione, specie nei contesti urbani più densamente popolati. La città si dovrà adattare alle nuove esigenze
e qualsiasi intervento non potrà non tenere conto della possibilità o della necessità di fare fronte nuovamente a emergenze, all’urgenza di rendere le città più sicure dal punto di
vista sanitario. C’è poi il problema dei trasporti urbani: è
sugli autobus, nelle metropolitane che la gente si accalca. Infine, la sfida che riguarderà le forme con cui saranno edificati
nuovi spazi cittadini, gli edifici, le piazze, cioè a dire quei
luoghi in cui si esprime la socialità, che dovrà coniugare la
sensazione di essere protetti e uniti con la concreta consapevolezza di essere stipati, comunque insieme. La pandemia
di coronavirus che impazza nel pianeta costringerà le autorità cittadine e tutti coloro che hanno responsabilità pianificatorie a considerare più seriamente fattori come densità
di popolazione, tecnologia, sicurezza alimentare e condizioni
abitative inadeguate. Nella fase di emergenza la risposta dei
Paesi è stata rafforzare i controlli alle frontiere, imporre divieti di viaggio, bloccare le città e intensificare la sorveglianza
utilizzando la tecnologia basata sull’intelligenza artificiale,
ma tale reazione non è sostenibile a lungo, ora è necessario
trovare una nuova forma di vivere la città.
E d’altronde questa non sarebbe la prima volta che un’epidemia porta a cambiamenti nella pianificazione urbana. Il
colera degli anni ‘30 del XIX secolo portò a una migliore
igiene a Londra e altrove, mentre l’epidemia di tubercolosi a
New York all’inizio del XX secolo aprì la strada a sistemi di
trasporto pubblico e regolamenti abitativi migliorati. Lo
scoppio della sindrome respiratoria acuta grave (SARS) nel
2003, che ha colpito città come Hong Kong e Singapore, ha
portato a potenziare le infrastrutture mediche e a creare sistemi per mappare la malattia. Storicamente, le epidemie
hanno agito da catalizzatori nel trasformare il modo in cui
le malattie e le loro conseguenze sono gestite, specialmente
nelle aree urbane.
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Il coinvolgimento della comunità è la chiave per un efficace
controllo dell’epidemia, per fornire messaggi attendibili, effettuare la sorveglianza o limitare i movimenti così come per
programmare in maniera partecipata il futuro delle città. A
Singapore, che ha una tra le popolazioni con l’indice d’invecchiamento più rapido del mondo, il coinvolgimento delle
persone anziane è stato fondamentale poiché il coronavirus
ha avuto un tasso di mortalità più elevato tra gli anziani. Il
ministero della salute ha lavorato con i partner di comunità
per garantire che i servizi essenziali come l’assistenza domiciliare o i trasporti continuassero a raggiungere i soggetti più
anziani. Con il risultato che più di 500 volontari hanno vi-

sitato circa 27.000 anziani per tenerli aggiornati sull’epidemia e rispondere alle loro preoccupazioni. Altri fornitori di
servizi hanno consegnato pasti e offerto consulenza. Tale decentramento dei servizi potrebbe diventare più comune nelle
città, ma dovrà trovare un compromesso con il sistema della
mobilità affinché non si verifichi un aumento del traffico di
auto private. In sostanza, le dimensioni della governance
sono ancora più importanti, o preliminari, rispetto agli approcci di pianificazione o progettazione.
Con le città che combattono il peggioramento degli effetti
dei cambiamenti climatici, le autorità dovranno anche considerare la questione della sicurezza alimentare, soprattutto
perché le città tendono a non produrre il cibo che consumano. Alcune città possono creare scorte, mentre altre possono provare a produrre più cibo localmente attraverso
l’agricoltura urbana o attraverso strutture a crescita intensiva
usando la coltura idroponica. La linea di fondo resta comunque basata sul fatto che la maggior parte delle città si affida
alle linee di approvvigionamento globali per il cibo e rimane
quindi vulnerabile alle interruzioni della catena alimentare.
San Francisco, Los Angeles, Singapore, Il Cairo, Vilnius e
le capitali europee, tutte le città stanno implementando una
nuova strategia, costrette a reinventarsi dal Covid ma determinate a governarne le conseguenze, anticipando anche alcuni obiettivi, soprattutto in termini di mobilità sostenibile
e ambiente. Ridurre la densificazione è un’idea oggi condivisa non solo da molti urbanisti ma anche dall’attuale sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, e dal suo Vicesindaco,
Emmanuel Grégoire, il quale è convinto di poter accelerare
la svolta ecologica della città secondo i principi dell’urbanismo tattico, interventi modulabili e funzionali. La capitale
francese è notoriamente ipercentralizzata: Hidalgo pensa a
un decentramento in modo che ci siano tanti piccoli punti
di aggregazione raggiungibili a piedi in un quarto d’ora. I
160 chilometri di piste per pedoni e ciclisti a New York e in
tutte le grandi città del mondo, i campi da golf di San Francisco trasformati in parchi, il modello di ristorazione a Vilnius. Bogotà, la città modello che è stata capace di aumentare
le ciclabili da trenta a oltre cento chilometri, per poi diminuirle per esigenze della circolazione. Bruxelles, che dà priorità ai pedoni sulla auto e rende loro possibile occupare i
posteggi come allargamento dei marciapiedi, quasi ovunque
troppo stretti per mantenere il distanziamento fisico. York,
che organizzerà i propri vicoli a senso unico.
Le aree e le città che hanno potuto ri-aprire prima sono state
quelle meno densamente abitate, altrettanto meno colpite
dal coronavirus, ove talvolta si era verificata una fuga verso
le seconde case che potrà diventare stabile. Un esempio

IL VIRUS RIDISEGNERÀ
LE CITTÀ
estremo: Il Cairo è diventata una megalopoli talmente densa,
con quasi 28mila abitanti per kmq e 21 milioni di abitanti,
che il Presidente Al-Sisi sta accelerando il progetto di trasferire nei prossimi dieci anni 6,5 milioni di abitanti in una
nuova metropoli ultramoderna e costosa, e come tale elitaria,
per evitare l’incubo socio-urbano di portata incontrollabile
che si potrebbe produrre in caso di epidemia o catastrofe naturale che già oggi mostra tutti i potenziali rischi. Un progetto da 78.400 ettari a 35 km di distanza dall’attuale
capitale, con 21 quartieri tutti residenziali, un enorme parco
cittadino, un fiume artificiale creato da un alveolo prolungato
del Nilo. Un’idea che potrebbe ridurre Il Cairo a una città
fantasma, un enorme continuum di case popolari, con molti
indigenti e disoccupati prodotti dallo spostamento delle attività servitizzate nella nuova capitale. La questione demografica, con una proiezione entro il 2050 di 150 milioni di
abitanti, è forse la sfida principale per l’Egitto.
Il raggiungimento di cambiamenti a lungo termine nella
pianificazione urbana dipenderà infine anche dal miglioramento del modo in cui vediamo, comprendiamo e affrontiamo le condizioni di salute e di vita negli insediamenti
informali. Per molte persone che vivono ai margini, la crisi
è già la norma e il cambiamento è prioritario. I decisori, insieme ai pianificatori, dovranno forse considerare con maggiore attenzione l’impatto dell’ampliamento della disparità
di ricchezza, delle disuguaglianze sociali, dell’insorgenza di
nuove fragilità nelle fasce meno abbienti della popolazione
che sono anche le più vulnerabili ed esposte alle conseguenze
di malattie infettive diffusive come il Covid.
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PANDEMIA
NELLE SLUM,
È TEMPO DI
ORGANIZZARE
SPAZI VIVIBILI
E SOSTENIBILI
Sono 1,8 miliardi le persone che oggi non hanno casa o vivono in insediamenti informali, i cosiddetti “slum”. Qui l’epidemia del nuovo coronavirus rischia di diventare un disastro,
ma anche il lockdown è un vero inferno. “L’emergenza potrebbe essere l’occasione per cambiare e per riorganizzare la
città”, ne è convinto l’architetto venezuelano Alfredo Brillembourg che da vent’anni si dedica a migliorare la vivibilità
delle baraccopoli di tutto il mondo – dall’India all’Africa, dal
Sud America all’Europa – per assicurare condizioni abitative
dignitose a chi vive in slum, favelas o altri insediamenti informali.
La casa è la prima linea di difesa contro la pandemia. Mai
come in questo momento avere un tetto è questione di vita
o di morte. Secondo le ultime stime dell’ONU, sono 1,8 miliardi le persone che oggi non hanno casa o si arrangiano in
abitazioni inadeguate, senza infrastrutture nelle vicinanze e
senza servizi igienici nelle abitazioni. Il diffondersi del contagio del nuovo coronavirus, in queste situazioni, rischia di
diventare un disastro di proporzioni epocali. E non solo per
le popolazioni coinvolte che vi vivono, ma per tutti. Le misure di contenimento e isolamento già adottate da molti
Paesi, peraltro, stanno creando condizioni infernali per le
tante famiglie che vivono stipate in baracche di pochi metri
quadrati, senza acqua corrente, acqua potabile e sistemi fognari né energia elettrica. L’igiene e i regimi alimentari poveri sono i punti deboli che rendono gli abitanti soggetti
particolarmente a rischio per il nuovo coronavirus.
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L’abbiamo visto in Ecuador, dove il numero dei morti per
l’epidemia da coronavirus potrebbe essere 15 volte superiore
rispetto ai numeri ufficiali. Secondo un’analisi del New York
Times dei dati sulla mortalità, dall’1 marzo al 15 aprile nel
paese sono morte circa 7.600 persone in più rispetto alla
media degli ultimi anni. È un dato molto lontano dal numero di morti che il governo ha ufficialmente attribuito al
coronavirus: 503 dall’inizio dell’epidemia alla metà di aprile.
Secondo il quotidiano americano questi numeri suggeriscono che l’Ecuador sia stato e, probabilmente ancora sia,
uno dei peggiori focolai della COVID-19 al mondo. Il New

York Times racconta che fino a pochi giorni fa in Ecuador i
cadaveri venivano abbandonati sui marciapiedi, accasciati su
sedie a rotelle o messi in bare di cartone e accatastati a centinaia negli obitori. Alle persone morte per le conseguenze
della COVID-19 si aggiungevano quelle morte per altre patologie, e che non potevano essere curate negli ospedali saturati dai pazienti infettati da coronavirus. Durante le prime
due settimane di aprile, quando il numero di persone ammalate ha raggiunto il picco – con un aumento dei contagi
superiore a quello registrato in Spagna e nel Regno Unito –
sarebbero morte il triplo delle persone degli anni precedenti
nello stesso periodo. Anche il governo, che sta affrontando
nel frattempo la peggiore crisi economica degli ultimi decenni, ha ammesso fin dall’inizio dell’epidemia che i numeri
ufficiali sarebbero stati molto inferiori ai casi reali, vista l’incapacità di testare la popolazione su larga scala. Il focolaio
più grave in Ecuador si trova nella provincia che include la
capitale economica del paese, Guayaquil, dove si sospetta
che il virus sia arrivato dopo che alcune famiglie erano tornate dalla Spagna. A Guayaquil i morti durante le prime due
settimane di aprile sono stati otto volte di più che negli anni
scorsi. Il numero altissimo di morti in Ecuador non è facilmente spiegabile. La sua popolazione è relativamente giovane (l’età media del paese è di circa 26 anni) e la maggior
parte delle persone vive nelle aree rurali, entrambi fattori che
dovrebbero ridurre il rischio. Le misure di isolamento disposte dal governo a metà marzo sembra stiano funzionando, visto che i tassi ufficiali di infezione si sono
stabilizzati. Molti però temono che con le prossime riaperture, programmate dal presidente Moreno per la prossima
settimana sotto la pressione delle imprese, la situazione possa
tornare ad aggravarsi.
Lo stiamo vedendo nel “gigante del continente”, in Brasile,
dove quaranta milioni é il numero di persone che vive
negli slums o favelas, aumentate notevolmente in seguito alla
pesante recensione attraversata dal Paese tra il 2015 e il
2016, la peggiore degli ultimi 50 anni, che determina oggi
uno dei fattori moltiplicatori del contagio, ossia quello dei
brasiliani che vivono in povertà relativa, guadagnando meno

In un’intervista a un
quotidiano italiano
l’architetto venezuelano
Alfredo Brillembourg,
fondatore dell’Urban
Think Tank (u-tt.com)
di Caracas, sostiene che
di 5,5 dollari al giorno, il triplo dei vicini argentini. Il governo di Bolsonaro non è riuscito a risollevare l’economia in stallo e il 2020
avrebbe dovuto essere l’anno di una ripresa della crescita al 2% dopo
la crisi. Il tasso di disoccupazione è quasi dell’11% e si stima che circa
40 milioni di persone lavorino nell’economia informale. La maggior
parte di loro non ha abbastanza risparmi per curarsi durante questa
crisi. In un quadro politico-istituzionale-sociale già estremamente
complicato, il Brasile soffre di un disavanzo di bilancio ancora molto
elevato mentre il rapporto debito/pil è all’85%. Con l’arrivo del Coronavirus la spesa pubblica non potrà che aumentare, soprattutto nei
luoghi più poveri che possono agire da moltiplicatori del contagio
da SARS-CoV-2 e in cui, anche a causa dello strapotere delle organizzazioni criminali, le autorità sanitarie non hanno grande accesso.
In Sudafrica, a Mitchell’s Plain, una delle aree più povere e violente
di Città del Capo, si sono infiammate le proteste al grido “meglio il
contagio che la fame”, che hanno visto i blindati schierati, i lacrimogeni lanciati dalla polizia per disperdere migliaia di persone e l’esercito impegnato senza sosta a impedire a chiunque di uscire di casa.
Nelle township sudafricane il Governo ha promesso la distribuzione
di cibo per aiutare le famiglie e per sedare le proteste dei lavoratori
bloccati dal lockdown e ha inviato migliaia di operatori sanitari per
realizzare tamponi di massa. I numeri sono ridotti al momento, ma
lo stigma da coronavirus è già diffuso.
Come possono davvero gli abitanti di una baraccopoli rimanere
chiusi in casa per settimane? Risponde l’Architetto Brillembourg: “È
chiaro che oggi il rischio è associato agli spostamenti delle persone
e al sovraffollamento. Ma se vivi in una casa in cui la finestra è distante solo 20 centimetri da quella del tuo vicino, il distanziamento
diventa impossibile. Proprio in Sudafrica, a Khayelitsha, uno slum
di un milione di abitanti vicino all’aeroporto di Cape Town dove con
Urban Think Tank abbiamo realizzato un progetto pluriennale, una
baracca può essere grande tra gli 8 e i 15 metri quadrati. Dentro ci
vivono tra le 4 e le 10 persone, che fanno a turno per dormire nell’unico letto, tre alla volta. Hanno un secchio per lavarsi, sempre nell’unica stanza a disposizione, in mezzo a tutti gli altri. Non si può
chiedere a persone che vivono in queste condizioni, che fanno a turno
per il poco spazio a disposizione, di stare dentro casa. È disumano,
questa crisi sta solo esacerbando una condizione che è già indegna.
Non possiamo far finta che la quarantena funzionerà in tali contesti,
il contagio non può che diffondersi per come gli spazi sono ora organizzati. Dobbiamo allora usare l’emergenza come punto di partenza per dire basta e dare il via a un piano globale. Possiamo
intervenire, è tutta una questione di design”.
“Quello che facciamo oggi può cambiare le città di domani, rendendole più sicure e inclusive, e più resilienti nell’affrontare future
crisi. Abbiamo bisogno di riorganizzare i tessuti urbani, tenendo
conto dei corridoi di scambio che attorno alle metropoli di tutto il
mondo si sono ormai creati con le aree rurali, generando queste
enormi cinture di povertà che sono gli insediamenti informali. La-

“é ora di
riorganizzare
le città”.
vorando a Khayelitsha con la Swiss Re Foundation, abbiamo
coniato il termine “re-blocking” per definire questa riorganizzazione. L’abbiamo sperimentata su un quartiere di 300
persone, mettendole in condizione di costruirsi con le proprie mani delle abitazioni migliori. Abbiamo procurato i materiali e fornito loro le conoscenze necessarie attraverso dei
workshop. In un anno queste persone sono riuscite a costruire delle abitazioni dignitose, una via di mezzo tra le baracche di partenza e delle vere e proprie case: le abbiamo
chiamate empowered shacks, baracche potenziate. Abbiamo
dotato ogni cluster di un cortile, utile sia per la ventilazione
che per immagazzinare scorte di cibo.”
Per l’approvvigionamento idrico, la rete fognaria e la corrente, ci sono due modi: se c’è una rete preesistente sufficientemente potente, ci si può semplicemente allaccia alla rete;
ma in molti posti ci sono problemi di bassa tensione e di
scarsità d’acqua. Perciò l’altro sistema è creare dei veri e propri villaggi urbani “off the grid”, totalmente indipendenti e
anche sostenibili: con agricoltura urbana, pannelli solari, sistemi di trattamento delle acque di scarico che le riciclino
per irrigare le piante.
Secondo l’Architetto venezuelano, il ruolo dell’architettura
nella gestione futura della povertà e di emergenze sanitarie
come quella attuale é di coordinare squadre multidisciplinari
che realizzino interventi funzionali speciali negli insediamenti informali e che realizzino un piano di emergenza specifico per ogni metropoli, finanziato attraverso fondi globali
come la Banca Mondiale, basato su strutture dalle funzionalità speciali. Le cosiddette Urban Special Structures, spazi
ampi e aperti costruiti come strutture multifunzionali che,
in caso di necessità, diventino depositi temporanei di provviste, punti di distribuzione di medicine o di ricovero, posizionati in punti strategici degli insediamenti, nel raggio di
un chilometro una dall’altro. Ne saranno costruite un centinaio a Petare, lo slum vicino a Caracas, nella speranza di dare
il via a un vero e proprio piano globale per gli insediamenti
informali, per contrastare le emergenze sanitarie, un’opportunità per ridisegnare le città in modo davvero equo e resiliente.
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60 anni
di Brasilia
e la smart
I

city

Brasilia compie 60 anni. Ideata dal nulla, inaugurata il 21
aprile 1960, era stata progettata dall’architetto Oscar Niemeyer per “uomini che ci vivessero da uguali, da amici”, in
pochi e senza eccessi. Un’epoca d’idealismo positivista che
sognava un distretto di dimensioni contenute, senza affollamenti, traffico e favelas, dove i cittadini avrebbero vissuto in
modo egualitario in condomini di pochi piani, lungo vie definite solo da lettere e numeri. Spostandosi solo in macchina,
senza né marciapiedi né semafori, avendo a due passi da casa
le cascate del Planalto centrale, la savana dove all’epoca non
abitava quasi nessuno. L’idea alla base di Brasilia di spostare
l’epicentro del Paese dalla costa atlantica dove allora viveva
il 90% della popolazione si è compiuta: si sono create zone
di fermento economico legate alla grande agricoltura ma, al
contempo, è da qui che è partita l’occupazione dell’Amazzonia.
Oggi Brasilia, pensata per 200-300mila, ha tre milioni di
abitanti, in gran parte concentrati nelle città satellite povere
che funzionano come dormitori. Oggi da qui viaggiano le
immagini della città bloccata dalla pandemia e le immagini
del presidente negazionista Jair Bolsonaro che ama esibirsi
in bagni di folla, selfie e strette di mano.
Bolsonaro ha cambiato registro nei confronti della pandemia
dopo che, per settimane, aveva definito il virus “poco più di
un’influenza” e commentato la situazione italiana come
quella di “paese con un gran numero di vecchi e con un clima
totalmente diverso dal nostro”. Il Brasile, ha invece poi dichiarato il leader in un discorso rivolto alla nazione, “si trova
a confrontarsi con la più grande sfida della nostra generazione” ma ha insistito sul fatto che “la chiusura, per l’economia, sarebbe peggiore del male”. Nelle grandi città le parole
del Presidente sono state accolte da concerti di pentole sui
balconi, le cosiddette ‘caceroladas’, inscenate dai cittadini
che ne chiedono le dimissioni. Bolsonaro è entrato in polemica anche con ministri del governo e in particolare con il
titolare del dicastero della Salute, Luiz Henrique Mendetta,
poi dimissionario, che aveva invitato i brasiliani a mantenere
la distanza minima di sicurezza per contenere il contagio.
Tuttavia, man mano che il virus si propagava nel mondo, con
il suo drammatico bilancio di morte, il più grande paese

”popolare”
di Laguna
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dell’America Latina ha messo in atto una campagna di disobbedienza civile senza precedenti, sostenuta dai leader religiosi, media e amministratori locali. Solo 3 Stati su 26,
Rondônia, Roraima e Mato Grosso, in cui risiedono circa 5
milioni di brasiliani su un totale di oltre 200 milioni, hanno
seguito le indicazioni del presidente evitando le misure di
lockdown.
Ma é sulla costa atlantica, a un’ora e mezza da Fortaleza nello
stato di Cearà, che oggi rinasce il fermento della progettazione urbanistica. Qui si sta costruendo una “smart city popolare”, ideata da due imprenditori di Torino Giovanni
Savio e Susanna Marchionni (Planet Smart City è il nome
della start-up), per offrire case semplici e a buon mercato,
ma intelligenti, a una classe medio-bassa emergente laddove
l’economia si sta sviluppando a ritmo crescente e costante.
Un’area che si presenta oggi come una spianata molto ampia
e deserta ma che, a fine lavori, potrebbe ospitare fino a
25mila abitanti. Due modelli di case, da 48 o 70 metri quadrati, che godrebbero anche di finanziamenti agevolati per
l’acquisto della prima casa da parte del governo brasiliano.
Un social housing di qualità, a prezzi contenuti, affinché
siano abbandonate le favelas delle metropoli per spostarsi in
case vere con standard più alti, energia fotovoltaica, domotica, wifi, riuso delle acque e altre caratteristiche “smart” accanto a spazi comuni come cinema, attività culturali e
sportive, un’area commerciale.
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Emergenza Covid-19: crescit
e paura, disturbi del sonno e
depressione!
Tornare ad uscire dopo il periodo di isolamento e distanziamento sociale potrebbe avere pesanti conseguenze sulla psiche, anche in chi ha maggiore stabilità reattiva agli stress
mentali. Questa è stata la prima pandemia della storia dell’umanità a prevedere un distanziamento sociale planetario,
un blocco quasi totale delle frontiere, della mobilità, dei contatti avvicinati. Nei futuri testi di storia e di studio probabilmente compariranno termini nuovi come disturbo
post-pandemico, la paura di essere liberi (agorafobia post
lockdown), burnout da alterati ritmi sonno-veglia, sindrome
della capanna. E si parlerà di resilienza e revisione dei bisogni, individuando quelli falsi.
Intanto, l’Organizzazione mondiale della Salute (OMS) avverte, ora che si entra nella cosiddetta fase 2 di riavvicinamento alla normalità, che “l’emergenza Covid-19 sta
provocando la crescita di segnalazioni di ansia e paura, disturbi del sonno e depressione, anche gravi”. E, spiega il direttore dell’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus in
un’editoriale su World Psichiatry, “i sistemi di salute mentale
in tutti i Paesi vanno rafforzati”. Perché “qualsiasi successo
nell’affrontare l’angoscia delle persone renderà più facile per
loro avere capacità di seguire le linee guida delle autorità sanitarie”, anche per contenere nuovi contagi o futuri lockdown. Insomma, occorre ripristinare la salute mentale della
popolazione. Con programmi diversi per bambini, adolescenti, adulti e anziani (i più provati dall’emergenza Covid19 e dagli obblighi di isolamento). E soprattutto, un
consiglio per i diversi governi, fare in modo che i costi non
gravino sulle tasche di chi ha già difficoltà a mettere insieme
una corretta alimentazione. La società da liquida è diventata
bloccata e ora deve fare psicoterapia e fisioterapia per tornare
a mobilitarsi. Si salvano quelli che hanno sempre progettato
il dopo, che non hanno mai perso ottimismo e positività. Per
loro, tornare “mobili” non sarà complicato.
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L’emergenza coronavirus e oltre un mese di blocchi di varia
natura hanno messo a dura prova la stabilità psicologica
degli italiani. “Il 63% delle persone ha disturbi come l’insonnia, mal di testa, mal di stomaco, ansia, panico e depressione”. Sono i dati dell’indagine del Consiglio nazionale
dell’Ordine degli psicologi, il 63% dei connazionali si definisce “molto o abbastanza stressato”, mentre il 43% degli intervistati denuncia “un livello massimo di stress”. Questo
perché è venuta a mancare l’idea del futuro a chi viveva proiettato nel futuro. Invece siamo stati tutti per un po’ bloccati
nel presente, peraltro imposto dalla paura di un contagio.
“Stress da preoccupazione, lavoro, incertezza porteranno
un’ondata di disturbi psichici, andando ad appesantire un sistema sanitario già in difficoltà su questo fronte, in un Paese

dove il disturbo psichico ancora non viene
riconosciuto socialmente - avvertono gli psicologi -. Una grande onda di stress posttraumatico, che interesserà molti italiani, e
che potrà rappresentare il vero conto salato
della crisi in corso”.

Il coronavirus ha portato paura in moltissime persone e il periodo di marzo 2020 è
stato, per molti italiani e non solo perché lo
è stato per tutto il mondo, il momento del
panico tangibile e della depressione di massa,
dalla quale non sarà semplice uscire. Ha fatto
venir meno moltissime certezze che fino a
poco tempo fa davamo per scontate e ora
serve ricrearne, ma non saranno comunque
più le stesse di prima. Come spiega Rosario
Sorrentino, neurologo e psichiatra, fondatore
e direttore dell’IRCAP (Istituto di Ricerca e
Cura degli Attacchi di Panico) di Roma:
“Siamo di fronte a una realtà cambiata, questa pandemia e la novità dei blocchi anticontagio hanno rotto le certezze, declassato
i ranghi sociali, tolto molti punti di riferimento come per esempio i ritmi quotidiani
dell’andare al lavoro, andare a scuola, tornare
a casa, svolgere impegni programmati e
ormai entrati negli automatismi. Ci ha indotto a corsi accelerati di pazienza, a modificare il ritmo sonno-veglia, a fare un reset
del cervello che come una spugna aveva assorbito tutto quanto avveniva nella vita
prima del coronavirus e che durante il lockdown ha dovuto spingerlo fuori, come
quando si strizza la spugna”. Con quali
danni per la mente?
“Molti miei pazienti ne stanno uscendo meglio essendo abituati a soffrire di ben altre
pene psichiche, ma ora in tanti altri subentreranno varie forme di sofferenza mentale:
disturbi dell’umore, del sonno, ansia, attacchi
di panico, rabbia claustrofobica e rabbia agorafobica. E poi vi saranno anche i classici disturbi psicofisici da sindrome del weekend o
del lunedì o del post vacanza, quando si
torna al lavoro dopo il fine settimana o dopo
un periodo di ferie si soffre di stress e disagio
fisico, il mal di testa è un sintomo”. Cioè?
“Cioè la fase 2 è come tornare al lavoro dopo
una lunga vacanza, senza peraltro aver goduto dei benefici di una lunga vacanza. Ora
si rischiano stress cronici e lunghi periodi di
paura e disturbi del sonno”.
Che cosa fare, a parte ricorrere a percorsi di
riabilitazione psichica? “Intanto ridisegnare

ta di ansia
e

il quadro, consapevoli che la nuova normalità
non sarà più come quella precedente e che molti
dei falsi bisogni a cui eravamo abituati sono andati in frantumi e ne andranno creati di nuovi,
questa volta non falsi. La realtà è cambiata”. E
sarà il momento della resilienza, una nuova parola alla quale abituarsi. Che significa capacità
di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria
vita dinanzi alle difficoltà, di ricostruirsi.
Ecco degli utili consigli su come poter convivere con questa situazione e superare un momento davvero delicato, difficile e totalmente
inaspettato. Paura da coronavirus: come superarla? Il primo consiglio è quello di cercare di
cogliere le opportunità che comunque esistono
e il mondo ci mette a disposizione.
Un buon sistema per combattere la depressione
da coronavirus è quello di focalizzarsi su qualcosa di produttivo, come ad esempio la formazione: sviluppare delle competenze nuove è il
primo passo per creare nuove opportunità non
solo nel lavoro, ma anche e soprattutto nella
vita. Il secondo suggerimento è quello di ampliare lo spettro delle proprie emozioni, creare
dentro di sé la consapevolezza che dobbiamo
essere in grado di fare i conti, in maniera costruttiva, anche con la paura del contagio e, in
generale, con tutto ciò che comunemente viene
definito come “un’emozione negativa.” Insomma, è necessario trovare dentro la motivazione necessaria per costruire nuove reti di
relazioni. La paura, se vissuta nel modo giusto,
è in grado di far cogliere delle nuove opportunità; la depressione, al contrario, immobilizza.
Il Covid-19 ha avuto un effetto traumatico
come le Torri gemelle. E adesso sono previste
trecentomila persone in più nei servizi territoriali. È quanto prevede la Società italiana di psichiatria (SIP) che chiede l’assunzione di 800
specialisti e investimenti per la telepsichiatria.
La SIP fa una previsione: ci saranno sempre più
pazienti con disturbi mentali e sempre meno
psichiatri e operatori sanitari in grado di curarli. “Trecentomila pazienti in più, tra coloro
che soffrono di ansia post-traumatica per i lutti,
le perdite, il danno economico e l’incertezza per
il futuro, svilupperanno disturbi psichici e faranno richiesta di aiuto ai servizi di salute mentale. I primi segnali di questa ondata stanno già
investendo la rete di assistenza con un preoccupante impatto. È un aumento di un terzo rispetto ai 900mila già a carico dei servizi di tutta
Italia”, denunciano Massimo di Giannantonio
ed Enrico Zanalda, presidenti SIP. Per non parlare poi dell’abusi di alcol e sostanze.
Nella fase di crisi è stata, ovviamente, più rilevante la salute fisica, ma ora l’emergenza principale è la salute mentale. “La ricostruzione

delle macerie sanitarie ed economiche non può prescindere
dalla cura delle ferite psichiche, senza la quale il tessuto sociale sarà molto provato, con un rischio di aumento della povertà – avvertono gli esperti –. Per questo la SIP chiede di
inserire, prioritariamente, nell’agenda del Governo e delle
Regioni, proprio la cura dei disturbi mentali, con lo stanziamento immediato di almeno 40 milioni di euro per l’assunzione di 800 psichiatri e la diffusione della telepsichiatria
per raggiungere un maggior numero di persone, mantenendo in sicurezza operatori e pazienti. Per la formazione la
SIP sta predisponendo corsi appositi per tutte le professionalità”.
E, infine, c’è una nuova sindrome con cui fare i conti. È la
“sindrome della capanna”. Anche chi non ha subito lutti o
non è stato coinvolto in prima linea, subirà disturbi posttraumatici da stress, un’ondata di ansia e frustrazione da ritorno alla normalità. Gli psichiatri stimano un milione di
persone con la “sindrome della capanna”, la paura di affrontare la vita precedente, uscire di nuovo e lasciare la casa che
è diventata un rifugio. “È una reazione del tutto normale e
comune anche per le persone più equilibrate psichicamente,
conseguente all’eccezionalità della situazione, ma se il disagio
si protrae per più di tre settimane ed è acuito dall’incertezza
verso il futuro, dalla preoccupazione per la situazione economica e la precarietà del lavoro, in un caso su tre aumenta
il rischio di sviluppare disturbi mentali, come la depressione
maggiore, attacchi di panico e disturbi dell’adattamento”.
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Fattore J:

per la salute è
tempo di empatia
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Di 1.000 studenti intervistati il 40% vive con disagio il rapporto
con persone affette da una patologia. È quanto emerge dai sondaggi svolti nell’ambito di Fattore J, il progetto promosso da Fondazione Mondo Digitale per aiutare i giovani a sviluppare
intelligenza emotiva, rispetto ed empatia verso coloro che soffrono. Il programma formativo è stato presentato questa mattina
in occasione dell’evento live “Esperti in classe”, patrocinato dall’Istituto superiore di Sanità. Tra gli ospiti anche la ministra
Azzolina e il virologo Massimo Andreoni. Con uno spot di 100
secondi parte anche la campagna di sensibilizzazione che raggiungerà entro il prossimo anno 100.000 giovani in Italia.

Hanno aderito al progetto:
Associazione Italiana contro Leucemie, Linfomi e Mieloma
(AIL), Associazione Ipertensione Polmonare Italiana Onlus
(AIPI), Associazione Malati Reumatici del Piemonte
(AMaR), Associazione Nazionale per le Malattie Infiammatorie Croniche dell’Intestino (AMICI Onlus), Associazione Nazionale Amici per la Pelle (ANAP Onlus),
Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza (APIAFCO), Network Persone Sieropositive (NPS
Italia Onlus) e Progetto Itaca Onlus. Partner scientifico
l’Università Campus Bio-Medico di Roma.

Qual è il rapporto dei giovani con la malattia? Come si comportano gli adolescenti di fronte a uno stato di disagio proprio o altrui? In che modo la scuola può aiutare a gestire gli
stress della vita e ad affrontare emergenze importanti come
quella che stiamo vivendo? Sono solo alcune delle domande
al centro dell’evento live “Esperti in classe” che si è svolto
questa mattina con il patrocinio dell’Istituto Superiore di
Sanità. Collegati in un’aula virtuale aperta e diffusa più di
800 studenti e docenti da tutta Italia. Hanno partecipato
anche la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, la sindaca
Virginia Raggi e Massimo Andreoni, primario del reparto
Malattie Infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma.
L’evento si è svolto nell’ambito di Fattore J, il programma
promosso da Fondazione Mondo Digitale per educare
100mila giovani all’inclusione, alla diversità e all’empatia
verso le persone affette da malattie. Il percorso formativo
prevede formazioni online e in presenza, oltre a video pillole
e testimonianze dirette di associazioni nazionali di pazienti
e partner scientifici di rilievo.
“Nonostante il lockdown, abbiamo raggiunto in poco più di un
mese 1.000 studenti di 21 scuole in 19 città diverse. E lo abbiamo
fatto partendo proprio dalle zone più colpite dall’emergenza, come
Codogno e Brescia” - ha dichiarato in conferenza Mirta Michilli, direttore generale della Fondazione Mondo Digitale.
Tra i 1.000 studenti che hanno risposto alle domande del
questionario il 40% dichiara di vivere con disagio il rapporto
con persone affette da una patologia. Tra le emozioni che i
ragazzi dichiarano di provare maggiormente in questo periodo vi sono tristezza, malinconia, nostalgia, paura del futuro, noia e ansia. I giovani si considerano dotati di empatia,
ma non si sentono in grado di gestire le proprie emozioni e
di trasformarle da negative a positive.
Uno spot di 100 secondi (youtu.be/vA5zzHQPaG4) dà il
via alla campagna di sensibilizzazione di Fattore J. La formazione avverrà online e anche in presenza nelle scuole di
sei regioni: Lazio, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Emilia-Romagna e Veneto. Gli esperti guideranno ragazze e ragazzi a
una corretta comprensione scientifica dei modi per prevenire
e affrontare alcune patologie diffuse con focus particolare
sulle aree terapeutiche di ematologia, immunologia, infettivologia, ipertensione polmonare e neuroscienze. Al loro
fianco, le associazioni dei pazienti che aiuteranno a cogliere
la dimensione più personale e intima della malattia, a sviluppare intelligenza emotiva e maggiore consapevolezza
della “diversità” e “unicità”.
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Big City Life,
Tor Ma
ROMA SEMPRE PIÙ NEL NOVERO
DELLE STREET ART CITY, LE
CITTÀ CHE PUNTANO ALLA RIQUALIFICAZIONE URBANA ATTRAVERSO L’ARTE PUBBLICA PER
ECCELLENZA: GRAFFITI, MURALES, WALL PAINTING. UNA FORMA
DI REINVENZIONE DELLO SPAZIO
PUBBLICO, TRA FESTIVAL, MANIFESTAZIONI DEDICATE A SINGOLI
QUARTIERI, INTERVENTI SUI PALAZZI, NELLE SCUOLE O NELLE
STAZIONI DELLA METROPOLITANA.
Si chiama Big City Life ed è un programma
cucito addosso a Tor Marancia, area appartenente all’VIII Municipio, quartiere Ardeatino, tra la Garbatella e Appia Antica. A
sostenere il progetto del museo a cielo aperto
c’è la galleria 999Contemporary, specializzata in pratiche di arte urbana, con la direzione di Francesca Mezzano, Stefano
Antonelli e Gianluca Marziani, insieme all’Assessorato alla Cultura e da Fondazione
Roma-Arte-Musei, con il patrocinio del
Municipio VIII, la sponsorship tecnica di
Sikkens e la collaborazione di Ater e Atac
per Roma Capitale. Lo stesso team che aveva
lavorato al restyling della fermata della metro
A, in piazza di Spagna, curando gli interventi
permanenti di alcuni street artist internazionali.
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A Tor Marancia ventidue gli artisti, provenienti da dieci paesi, che si sono cimentati
per due mesi, dall’8 gennaio al 27 febbraio
2015, con le 11 facciate delle palazzine di via
Annio Felice, puntando sull’attitudine partecipativa: i residenti, oltre 500 famiglie che
abitano le case popolari dello storico lotto 1
di Tor Marancia di proprietà ATER del Comune di Roma, sono stati fin da subito coinvolti nel percorso, provando a trasformare
questo angolo di città in un museo a cielo
aperto, che possa conquistare gli sguardi,
l’immaginazione e il desiderio di bellezza di
chi il quartiere lo vive e lo attraversa nel quo-

, un progetto per
rancia

tidiano. Sono già visibili le opere, maestose rivisitazioni di semplici prospetti, tramutati in tele oversize, opere monumentali sui temi
più diversi: una collezione in progress che descrive un nuovo capitolo di una storia di ricerca e di partecipazione. E Roma sta già inseguendo il suo primato, in Italia, in risposta a fenomeni di degrado e vandalismo, con un’opera diffusa e ragionata di riconversione
creativa, secondo standard internazionali e con la piena collaborazione tra artisti, cittadini, enti pubblici e realtà private.
Gli allievi della scuola elementare Dalla Chiesa, delle medie Settimia Spizzichino e dell’istituto superiore Caravaggio sono stati i protagonisti dei laboratori creativi tenuti dagli artisti, mentre lo staff di 999Contemporary si é occupato dei laboratori professionali
destinati ai ragazzi di Tor Marancia per favorire la promozione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio artistico, che ha fatto
di Tor Marancia un vero e proprio museo pubblico vivente aperto a tutti sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro. Solo alcune opere, tuttavia, sono visibili dalla strada, per ammirarle tutte bisogna entrare nel comprensorio e per approfondire la visita, un
libro e un documentario raccontano genesi, difficoltà, intenzioni, entusiasmi e le opere di questa incredibile avventura tra arte, azione,
educazione ma soprattutto: partecipazione.
BIG CITY LIFE Tormarancia è stato patrocinato da Roma Capitale Municipio Roma VIII che già vanta nel suo territorio oltre quaranta grandi opere nel quadrante Ostiense-San Paolo, in quello che il New York Times ha definito l’Ostiense District, ed è realizzato
in collaborazione con Atac e l’agenzia di comunicazione Pescerosso. È un progetto che si può percorrere, prenotando una visita guidata
(visit@bigcitylife.it), ammirando le opere e incontrando i residenti, parte viva del progetto e memoria storica del quartiere.
Ma è a Napoli cje il Centro Studi dell’Università Suor Orsola Benincasa, il primo centro studi italiano sulla Street Art, graffiti, muralismo, urban design ed espressioni affini, diretto da Luca Borriello, fondatore, tra l’altro, dell’osservatorio nazionale Inward. Tra i
suoi obiettivi anche la creazione di una rete nazionale e internazionale di università, ricercatori ed esperti, per animare il dibattito sulla
creatività urbana con progetti, interventi, convegni, analisi e pubblicazioni. Già operativo Streetness, il primo programma radiofonico
in Italia interamente dedicato al settore, che ha mosso i suoi primi passi proprio dal Suor Orsola Benincasa.

Città più
walkable
durante il
lockdown
104

Il Coronavirus sta avendo un impatto senza precedenti nelle città:
la domanda di pedonabilità sembra essere irreversibile una volta
che le restrizioni saranno del tutto rimosse e la libertà di movimento
pienamente ripristinata.
Le città stanno facendo più spazio nelle loro strade per i pedoni,
soddisfacendo una richiesta di lunga data da parte dei residenti per
una maggiore pedonabilità che potrebbe essere difficile da invertire.
Dopo il lockdown e le restrizioni ai movimenti in centinaia di città,
ai residenti è stato ora permesso di uscire occasionalmente per correre, camminare o andare in bicicletta, purché mantenendo il distanziamento fisico. Se da un lato questo ha portato al rischio di
sovraffollamento dei parchi in diverse città, dall’altro le autorità di
città come Toronto, New York e Filadelfia hanno bloccato il traffico
da alcune strade in modo che più persone potessero camminare in
sicurezza. “Ora rendere le città più accessibili ai pedoni è necessario
perché le persone vogliono sentirsi connesse, fare un po’ di esercizio
fisico e sentirsi un po’ meglio in una situazione molto difficile”, ha
dichiarato Tony Matthews, docente di pianificazione urbana e ambientale presso la Griffith University in Australia. “Molte persone
potrebbero non voler restituire le proprie strade a forti volumi di
traffico dopo questa emergenza, quindi ci sarà molta più difesa per
la pedonabilità urbana”, ha proseguito.
Camminare non ha solo benefici fisici ed emotivi, ma la camminabilità - che include sicurezza, comfort e salute - è anche un bene
per le economie cittadine ed è la chiave per la connessione sociale,
ha dimostrato una ricerca condotta dal Docente. Ma mentre gli urbanisti lavorano da tempo per aumentare la pedonabilità, la sfida si
è sempre ridotta alla competizione con il dominio del traffico automobilistico. La riduzione del traffico veicolare nelle città ora ha
dato alle autorità la possibilità di dare la priorità ai pedoni, forse
per la prima volta da decenni. E così, mentre l’epidemia di coronavirus chiudeva palestre, centri commerciali e piscine, i cittadini si
sono diretti verso parchi e spazi aperti, evidenziando il loro ruolo
vitale della protezione della salute e del benessere. A Toronto e Vancouver oggi i funzionari stanno cercando di chiudere alcune parti
delle loro strade ai veicoli, mentre New York ha chiuso alcune delle
sue strade al traffico dei veicoli per consentire più spazio ai pedoni.
Le città asiatiche in via di sviluppo, con poche eccezioni, sono meno
percorribili, con i pedoni spesso costretti a condividere marciapiedi
stretti e fatiscenti - dove esistono - con venditori, motociclette e
cani e gatti randagi. Ma la pedonabilità è ancora più critica in queste città affollate, poiché ci sono pochi spazi aperti, come a Bangkok
che ha iniziato ad aprire alcune delle sue strade più trafficate ai pedoni lo scorso dicembre, anche se la mossa è stata in gran parte rivolta ai turisti.
Inoltre, gli spazi verdi e gli alberi possono svolgere un ruolo importante per l’ombra e il raffreddamento, riducendo il rischio di alluvioni e mantenendo la biodiversità. Gli abitanti delle città tendono
a vivere più a lungo se si trovano in quartieri più verdi, secondo uno
studio dell’anno scorso dell’Università britannica di Manchester
che ha rilevato che un aumento del 10% nel verde ha portato a una
riduzione media del 4% dei decessi prematuri. La stessa ricerca ha
quindi dimostrato che la salute delle persone anziane è legata alla
quantità, qualità e vicinanza degli spazi verdi e blu. Nell’attuale situazione di crisi, le funzioni sociali devono essere notevolmente ridotte, ma il valore intrinseco di questi luoghi - e molte delle loro
funzioni benefiche - rimangono ancora. Tuttavia gli spazi verdi non
sono equamente distribuiti o facilmente accessibili da tutti, le persone più ricche possono avere più opportunità. Ad ogni modo tutti
i residenti urbani dopo questa pandemia rivendicano gli spazi verdi
e l’importanza di progettare città per la salute e il benessere.

Nuovo studio su 750.000

individui: l’esercizio fisico
previene i tumori.
Che l’attività fisica faccia bene e sia un anticancro naturale
è noto da tempo. E si susseguono studi che confermano il
ruolo preventivo verso diversi tipi di tumore dell’esercizio fisico. L’ultimo lavoro, molto importante nei numeri e nei
super centri oncologici coinvolti, è stato pubblicato nel dicembre 2019 sul Journal of Clinical Oncology. Sono stati analizzati i dati riguardanti ben 750.000 persone e quindici tipi
di cancro. Le linnee guida sulla salute raccomandano almeno
dalle 2,5 alle 5 ore a settimana di attività fisica moderata o
dalle 1,5 alle 2,5 di attività vigorosa e intensa. L’attività moderata-intensa è definita come quella che fa bruciare dalle 3
alle 6 volte l’energia al minuto spesa per stare seduti, definita
MET 3-6, mentre quella vigorosa è superiore a MET 6. Il
team utilizza un’unità di misura (Met, Metabolic equivalent
of task), usata per stimare il costo metabolico di un’attività
fisica, indipendentemente dal peso corporeo.
Lo scopo dei ricercatori era quello di provare a quantificare
e a qualificare gli effetti positivi dell’esercizio su differenti
tipi di tumore. Lo studio è stato condotto dal National Cancer Institute, dall’American Cancer Society e dall’Harvard T.H.
Chan School of Public Health. I risultati hanno confermato
quanto previsto, con un aumento di beneficio all’incremento
dell’ammontare di attività fisica in MET. Nel dettaglio si è
visto che il rischio di cancro al colon negli uomini si riduce
significativamente dell’8% per 7,5 MET ore la settimana e
del 14% per 15 MET. Per il cancro al seno nelle donne le
percentuali sono rispettivamente del 6% e 10%, per il cancro
endometriale del 18% e 10%, per quello ai reni dell’11% e
17%, per il linfoma non Hodgkin nelle donne dell’11% e
18%. Infine, 14% e 19% per il mieloma, 18% e 27% per il
cancro al fegato. Il commento finale di chi ha condotto lo
studio accomuna le principali malattie non trasmissibili del
millennio: “Le linee guida sull’attività fisica da fare per evitare malattie cardiovascolari e diabete si rivelano altresì efficaci nella prevenzione del cancro e forniscono un forte
supporto all’idea fondata che il movimento gioca un ruolo
importante anche in oncologia”. E questo sottolineando il
numero dei soggetti studiati: 750 mila.
Il tutto rafforza i risultati di un’altra recente analisi epide-

miologica che ha riguardato i tumori del color-retto, della
prostata e del seno. I risultati indicano chiaramente, e scientificamente, che per questi tre «big killer» l’attività fisica durante e dopo le terapie incide positivamente sul benessere
dei pazienti. E anche sul rischio di recidive.
Risultati che si sommano a quelli di altri studi condotti finora alla ricerca di evidenze e che sono concordi nel dire che
per un malato di tumore lo sport riduce la fatigue (stanchezza cronica, un effetto collaterale di chemio e radioterapia), la nausea e gli stati di ansia, migliora il tono dell’umore,
aumenta l’autostima. Secondo uno studio dell’Università di
Harvard, negli uomini con tumore alla prostata che fanno
attività fisica intensa per 3 ore a settimana la probabilità di
morire di cancro si riduce del 61% rispetto a chi si allena
meno dii un’ora a settimana.
Per quanto riguarda il colon-retto, uno studio del Brigham
& Women’s Hospital di Boston ha dimostrato che 30 minuti
di attività fisica moderata al giorno (passeggiate, pulizie domestiche, giardinaggio) riducono la mortalità del 19% e la
progressione della malattia del 16% in 1.200 pazienti con
tumore in fase metastatica. Un discorso a parte va fatto per
il seno: l’esercizio regolare ridurrebbe il rischio di recidiva
del 50% nelle donne con tumori ormono-dipendenti (le cui
cellule cioè presentano un alto numero di recettori per gli
estrogeni), ma di appena il 9% nelle donne con tumori che
non presentano questa caratteristica. Parliamo di neoplasie
dai numeri inquietanti. In Italia 35mila nuovi casi all’anno
riguardo alla prostata, 52mila per il colon-retto, 50mila per
il seno.
L’attività fisica è quindi efficace nella prevenzione di molti
tipi di tumori: almeno 13, secondo lo studio del National
Cancer Institute (esofago, fegato, polmone, rene, stomaco a
livello del cardias, endometrio, leucemia mieloide, mieloma,

106

La sedentarietà fa vivere 6 anni di meno

colon, retto, tumori di testa e collo, vescica e seno). Ed è efficace anche nel sopportare le cure per il cancro, limitandone
gli effetti negativi ed aumentandone l’efficacia.
In quanto al discorso prevenzione va ricordato che solo il
20% dei tumori è di origine genetica, mentre gli altri sono
legati a fattori di rischio modificabili, come obesità, sovrappeso e, appunto, inattività fisica. Secondo l’Organizzazione
Mondiale della Sanità, circa il 19% (in realtà altri studi parlano del 30%) del totale dei tumori è attribuibile alla mancanza di esercizio fisico, che peraltro incide parimenti anche
sulle altre malattie citate. E questo ha una spiegazione scientifica da non sottovalutare: il movimento agisce su molti
meccanismi essenziali dell’organismo, come quelli implicati
nel metabolismo energetico ed ormonale, nell’infiammazione e anche nel funzionamento del sistema immunitario.
All’opposto è ormai evidente che la sedentarietà fa danni, fa
ammalare. Un esempio: a lungo gli esperti si sono concentrati sui rischi legati all’eccesso di chili, arrivando a definire
che un indice di massa corporea uguale o superiore a 40 è
associato a un aumento tra il 50 e il 60% di mortalità per
tutti i tipi di cancro. Mentre oggi il quadro è cambiato mettendo in evidenza il ruolo nocivo della sedentarietà: dagli
studi più recenti emerge che l’esercizio fisico agisce anche
attraverso meccanismi diversi, non necessariamente legati al
peso. Si è capito che chi è normopeso ma sedentario (e magari con la “pancetta”) presenta livelli di rischio simili a chi
è in sovrappeso. Dunque, come tenere lontani i tumori?
Dieta sana, vaccinazioni, niente fumo, protezione della pelle
dai raggi del sole e sport. Ecco anche perché tanti altri studi
attestano che le persone fisicamente attive hanno un’aspettativa di vita superiore di oltre 6 anni rispetto ai cosiddetti
“sedentari”.
Una raccomandazione è però d’obbligo: prima di svolgere
qualunque attività fisica è necessario parlare con un medico,
in particolare se si soffre di una qualunque patologia, se si è
in sovrappeso, se si ha un’età superiore ai 40 anni o se per
lungo tempo non si è praticato alcuno sport. Il discorso vale
tanto più per i malati di tumore, che dovrebbero essere seguiti non solo nelle terapie ma anche nell’organizzazione
della pratica sportiva costante, per ottenere i benefici di cui
si parlava sopra: riduzione della stanchezza e dell’ansia, maggiore autostima.
Infine, da linee guida a fini preventivi in generale: l’esercizio
fisico va fatto seguendo alcune semplici indicazioni: la
«dose» raccomandata è di almeno 150 minuti di attività moderata alla settimana (per esempio camminata veloce o bicicletta) o 75 minuti di attività aerobica intensa (respirazione
più profonda e dispendio energetico), o una combinazione
di entrambe. L’importante è che l’allenamento sia distribuito
lungo la settimana, almeno in cinque sessioni, secondo le
condizioni fisiche della persona. Iniziare non è impossibile:
bastano pochi minuti al giorno per “prendere il via”. La resistenza aumenterà col tempo, insieme al risveglio delle
energie sopite e per alcuni impensabili. La fiducia in sé stessi
viene di conseguenza. Ultimo, ma non meno importante,
consiglio: fate che lo sport sia anche un piacevole momento
di condivisione e socialità. Non sarà proprio un consiglio
scientifico, ma sembra abbia ricadute positive importanti.

Quindi camminare, andare in bicicletta o fare qualche sport,
è uno degli elementi più importanti per mantenersi in buona
salute.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia, soprattutto a chi vive in città o metropoli, di praticare almeno 30
minuti al giorno di attività fisica moderata, corrispondenti
più o meno a 10.000 passi, per ottenere benefici per la salute.
Se, per esempio, non fosse possibile dedicare del tempo allo
sport, è sufficiente nell’arco della giornata adottare piccoli
accorgimenti come:
- prendere i mezzi pubblici per andare al lavoro;
- scendere una fermata prima della destinazione;
- passeggiare durante le pause lavorative;
- utilizzare le scale al posto dell’ascensore.
Osservare questi piccole regole permetterà tra l’altro:
- di bruciare calorie e dunque di raggiungere, anche solo
gradualmente, il peso forma;
- di ridurre ed alleviare le tensioni accumulate, tendendo ad
un benessere anche psicologico;
- di aumentare la consapevolezza della propria salute conquistando, inoltre, una maggiore autostima e autocontrollo
LA PIRAMIDE DELL’ATTIVITA’ FISICA

La piramide dell’attività fisica illustra visivamente quanto
movimento sia necessario per avere effetti benefici sulla nostra salute.
La base della piramide comprende le attività da compiere
giornalmente il più possibile mentre, via via che si sale verso
l’apice, la piramide riporta le attività fisiche da compiere con
frequenza settimanale, fino ad arrivare alla sommità della piramide, dove si trovano le attività sedentarie. Queste dovrebbero occupare una minima parte della nostra giornata (meno
di 2 ore).
In conclusione, praticare esercizio fisico in modo regolare e
moderato:
-

aiuta a perdere il sovrappeso
migliora la pressione arteriosa
brucia i grassi e migliora il tasso di colesterolo nel sangue
aiuta a prevenire e controllare il diabete

- è un ottimo antistress
- fa diminuire la voglia di fumare
- è un buon modo per socializzare
- è il miglior cosmetico.
(fonte LILT)

Rimodulazione del verd
città, alla ricerca di soluzion
sostenibili
Il tema ambientale e la rimodulazione del
verde nelle grandi città è un tema sul quale
urbanisti, architetti ed esperti si interrogano, alla ricerca di soluzioni sostenibili che
abbiano impatto reale sullo sviluppo del
tessuto architettonico e ambientale delle
moderne città. In particolare la forestazione
urbana é un tema destinato a diventare di
pressante attualità, se solo pensiamo che è
stato al centro del Mantova World Forum
Urban Forest della FAO tenutosi nel 2018.
L’obiettivo comune deve essere avere città
più verdi e alberate, che da un lato offrano
servizi ambientali preziosi come l’assorbimento della CO2 e la conservazione della
biodiversità e dall’altro la loro bellezza.
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Gli alberi e le foreste assorbono ogni anno
quasi il 40 per cento delle emissioni di
combustibili prodotte in larga parte dalle
nostre città. E se un unico albero può portare notevoli benefici alla città e ai suoi abitanti, una foresta urbana può essere un
aiuto straordinario per migliorare la salute
e la qualità della vita. Le grandi città hanno
l’opportunità di diventare parte integrante
della soluzione aumentando il numero di
foreste. In questo modo sarebbero affrontati I cambiamenti climatici e ridotto il
problema dell’inquinamento atmosferico.
Non solo boschi verticali, quindi, ma orti
urbani, nuovi parchi e giardini, tetti trasformati in prati o muri di cinta in facciate di
piante, i cortili e gli spazi vuoti in oasi verdi.
La frontiera dell’innovazione si sta espandendo costantemente e per utilizzarla al
meglio bisogna impegnarsi per programmare i prossimi 20 anni in maniera sostenibile, e per farlo serve una visione
d’insieme.

de: Le grandi
ni
Stefano Boeri, professore ordinario al Politecnico di
Milano, architetto e urbanista di fama internazionale,
si proietta al di là del concetto di “bosco verticale” da
lui ideato, assieme a Gianandrea Barreca e Giovanni
La Varra e inaugurato a Milano nel 2014. Un’idea
che ha cambiato lo skyline di Milano e che è stato riconosciuto dal Council on Tall Buildings and Urban
Habitat come “il grattacielo più bello e innovativo del
mondo” nel 2015 e come parte dei “cinquanta grattacieli più iconici del mondo” nel 2019. La sfida che
l’Architetto oggi lancia è costruire “Città Foreste” in
grado di avere, attraverso un’apolitica architettonica
del verde urbano, un effetto reale sulla rimodulazione
dell’ambiente urbano. “ForestaMI” è il progetto che
sarà realizzato grazie a un protocollo d’intesa tra Comune di Milano, Città Metropolitana di Milano,
Parco Nord Milano e Parco agricolo sud Milano, un
progetto ambizioso che mira ad avere un Gran Parco
Metropolitano a Milano entro il 2030, con la messa a
dimora di 3 milioni di piante.

Lo studio di Stefano Boeri ha firmato il progetto di
una nuova Città Foresta in Messico che occuperà
una superficie di 557 ettari e ospiterà 130 mila abitanti, restituendo al verde una grande superficie di terreno su cui sarebbe dovuto sorgere un grande centro
commerciale. L’area ospiterà 400 ettari di superfici
verdi con 7.500.000 piante (appartenenti a 400 specie
diverse) di cui 260.000 alberi, circa 2.3 alberi per abitante, e la restante parte composta da arbusti e cespugli. Grazie ai nuovi grandi parchi, ai tetti giardino e
alle facciate verdi saranno restituite alla natura le superfici da questa attualmente occupate con un’equivalenza perfetta tra superfici vegetali e quelle costruite.
Un progetto che prevede di assorbire 116.000 tonnellate all’anno anidride carbonica con 5.800 tonnellate
di CO2 stoccate per anno. Smart Forest City - Cancún sarà la prima Città-Foresta del nuovo millennio,
una “città aperta” e internazionale ispirata ai valori
dell’innovazione tecnologica e della qualità ambientale. Un polo ad alto valore di innovazione dove si insedieranno dipartimenti universitari, organizzazioni,
laboratori e aziende che nel mondo si stanno occupando dei grandi temi della sostenibilità ambientale
e del futuro del pianeta. Al suo interno nasceranno
alcuni centri di ricerca e sviluppo destinati a ospitare
studenti e ricercatori provenienti non solo dalle università messicane, ma dalle accademie più qualificate
del mondo. Smart Forest City - Cancún è pensata
come un insediamento autosufficiente dal punto di
vista energetico. Un anello perimetrale di pannelli fotovoltaici e un canale di acqua collegato con un impianto ipogeo al mare, permetteranno di alimentare
la città in modo sostenibile e di sviluppare un’economia circolare per quanto riguarda l’utilizzo dell’acqua,
elemento chiave del progetto, raccolta all’ingresso
della città con una grande darsena e una torre di desalinizzazione, e distribuita da un sistema di canali,
anche navigabili, che servirà l’intero insediamento e
irrigherà anche la cintura esterna di campi agricoli.
Questa nuova città sarà all’avanguardia anche dal
punto di vista della mobilità: MIC (Mobility in
Chain) ha proposto un articolato sistema di trasporto

Melbourne:

che prevede che sia i residenti che i visitatori lascino ai bordi
della città ogni veicolo a combustione e che la mobilità interna sia unicamente elettrica e semiautomatica. Il progetto
urbanistico di Smart Forest City - Cancun è pensato secondo i principi di un Urbanistica Non Deterministica. Definite le grandi invarianti della struttura urbana - relative alle
infrastrutture energetiche, alla mobilità, al verde, alla presenza dei principali nuclei di ricerca e sviluppo, al diritto di
ogni abitante ad avere a disposizione tutti i servizi ad una
distanza pedonale e ciclabile congrua – la città prevede una
grande flessibilità nella distribuzione delle diverse tipologie
edilizie ad architettoniche che potranno essere diversamente
articolate nei cinque grandi comparti previsti dal Master
Plan.

“Green Our City” è un
impegno di 4,2 milioni di
dollari per piantare almeno
3.400 nuovi alberi nel
prossimo anno
In questi giorni è stato anche presentato, in prima pagina
sul Sole24Ore, il Masterplan di Tirana Riverside, il progetto che Stefano Boeri Architetti – insieme a SON-Group
– ha presentato al Consiglio dei Ministri albanese: il primo
quartiere d’Europa progettato in accordo con il Governo e
la Municipalità non solo come risposta all’emergenza sfollati
– a seguito del drammatico terremoto del 26 novembre 2019
– ma anche come primo quartiere in grado di rispondere alle
nuove esigenze della fase post-pandemica ed a tutti i requisiti di sostenibilità richiesti dalla crisi climatica. Il Masterplan, disegnato per un’area di proprietà pubblica situata
lungo il confine settentrionale del Municipio, a ridosso del
fiume Tirana, rappresenta il più ampio progetto di rigenerazione urbana mai concepito, favorendo una mixité funzionale e sociale ed accogliendo al suo interno diverse culture e
provenienze, in un distretto accessibile ed autosufficiente dal
punto di vista dell’energia pulita, dell’acqua, del cibo e di tutti
i servizi pubblici urbani.
Anche Melbourne, la seconda città più grande dell’Australia, ha svelato un piano da 19,1 milioni di dollari per liberare
un mare di verde in tutta la città, potenziando le foreste urbane e decorando gli edifici con il greening verticale. La notizia arriva pochi giorni dopo che il Comune ha approvato i
piani per costruire uno “skyfarm” vivente in città. Il fulcro
del piano d’azione strategico “Green Our City” è un impegno di 4,2 milioni di dollari per piantare almeno 3.400 nuovi
alberi nel prossimo anno e sostenere la manutenzione di più
di 80.000 alberi esistenti. Il piano prevede anche che il comune aumenterà la qualità dei tetti verdi, pianificando migliori prestazioni energetiche e fornendo infrastrutture per
l’inverdimento verticale in tutto il comune, dove ci sono già
40 tetti verdi. Parchi e giardini in tutta la città subiranno un
restyling, tramite progetti per rendere la città più sostenibile,
tra cui 7,1 milioni di miglioramenti in 480 ettari di parchi e
giardini. Una revisione radicale della gestione delle risorse
idriche del comune è anche presente, con la città pronta a
lanciare un piano da 4,2 milioni di dollari per raccogliere e
riutilizzare l’acqua piovana nel tentativo di proteggere i giardini iconici della siccità. Il sindaco in carica Arron Wood ha
affermato che l’investimento aiuterebbe la città a conservare
l’acqua con le temperature che continuano ad aumentare.
L’impegno di bilancio della città comprende anche misure
radicali per convertire le strutture della città in energia interamente rinnovabile nell’ambito del Melbourne Renewable Energy Project. L’energia, che proviene da un parco
eolico da 80 MW nei pressi di Ararat, alimenterà illuminazione stradale, i centri ricreativi, le biblioteche e i municipi
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È ormai assodato che, a partire dal periodo dell’urbanizzazione indotta nel XIX secolo dalla nascita della grande industria, le città possano essere considerate le responsabili
della produzione di ben il 75 percento della CO2 presente
nell’atmosfera terrestre. CO2 la cui incontrollabile crescita
è alle origini del riscaldamento globale e dei suoi effetti sui
ghiacciai e sui mari del nostro pianeta.
Le città, dove vive la maggioranza degli individui della nostra specie, sono anche le principali vittime degli effetti del
riscaldamento del pianeta. Basti pensare agli effetti drammatici delle inondazioni sui waterfront di molte metropoli
costiere e ai danni che una meteorologia trasfigurata dal riscaldamento degli oceani genera su aree urbane diventate
enormi placche impermeabili, dove l’acqua si accumula e
scorre senza poter essere assorbita dal suolo.
O all’accelerazione degli effetti da “isola del calore” che l’aumento della temperatura genera su metropoli quasi totalmente minerali, per non considerare l’impressionante
numero di decessi che il riscaldamento unito all’inquinamento dell’aria provoca tra gli abitanti delle aree urbanizzate.
D’altro canto, sono proprio le città ad avere oggi le risorse e
le potenzialità per diventare protagoniste di una radicale inversione di tendenza, mirata a contrastare i drammatici effetti dell’emergenza climatica.
Le dimensioni e l’intensità del fenomeno dell’emergenza climatica sono tali che il filosofo ecologista inglese Timothy
Morton lo classifica come un iper-oggetto, ossia un fenomeno collocato nello spazio e nel tempo in modo da trascendere il tema stesso della localizzazione. Ci troviamo
infatti di fronte a una molteplicità di effetti spesso poco visibili o percepibili solo nel lungo periodo. Oppure a effetti
geograficamente lontani, come lo scioglimento del permafrost in Siberia e l’innalzamento della superficie del mare
nelle isole Fiji, ma che in realtà sono strettamente collegati
tra loro, anche se una prima percezione potrebbe trarre in
inganno.
Non a caso un quotidiano autorevole come “The Guardian”
ha recentemente proposto una sostanziale modifica del vocabolario legato al cambiamento climatico, nominato e definito come crisi o emergenza climatica. Sono proprio le
incredibili accelerazioni che hanno caratterizzato l’evolversi
di questo fenomeno negli ultimi anni e le loro ripercussioni
sempre più intense e devastanti sull’ambiente urbano a suggerire il cambio di nomenclatura e a darci la misura della
gravità di una situazione che in termini generali ci vede già
sconfitti.
Città e emergenza climatica sono reciprocamente intrecciate
anche rispetto alla crescita dei flussi migratori che, a causa
dell’inabitabilità crescente di aree del pianeta, si riversano
sulle aree urbane, generando un vero e proprio effetto a catena.
Solo nel 2012, a causa di circa 300 disastri ambientali tra
uragani, alluvioni e terremoti, che hanno colpito soprattutto
Cina, Stati Uniti, Filippine, Indonesia e Afghanistan, ci sono
stati più di 32 milioni di profughi per motivi climatici, che
si vanno ad aggiungere a tutti coloro che lasciano le proprie
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terre di origine a causa della progressiva desertificazione e
delle continue carestie, delle guerre e delle persecuzioni religiose, di genere o legate all’orientamento sessuale che sempre più caratterizzano alcuni paesi africani e mediorientali.
Secondo le stime più recenti, nel 2050 tra i 200 e i 250 milioni di esseri umani saranno costretti ad abbandonare i propri territori di vita e a spostarsi verso le città, determinando
così un ulteriore progressivo aumento dei fattori che costituiscono la causa prima della stessa emergenza climatica.
Da responsabili della crisi a protagoniste del cambiamento
La grande sfida dei prossimi anni sarà di rendere le città del
pianeta non più solo responsabili o vittime, ma protagoniste
di una campagna planetaria per ridurre e rallentare i fattori
scatenanti dell’emergenza climatica. Tra gli strumenti più efficaci perché questo avvenga, un posto speciale merita la Forestazione Urbana. Non si tratta solo di ridurre al minimo
la produzione di gas serra, ma di assorbire quote importanti
di quella già prodotta e oggi la tecnologia più economica ed
efficace in natura per assorbire CO2 è la fotosintesi realizzata dalle piante.
Le foreste assorbono già oggi circa il 40 percento della CO2
prodotta per il 76 percento dalle città; aumentare sensibilmente le superfici boschive entro e intorno alle aree urbane
significa portare nel luogo dove si produce gas serra lo strumento più efficace per assorbirlo. Ma gli effetti positivi della
forestazione non finiscono qui. Gli alberi infatti sono in
grado di assorbire gli agenti inquinanti come le polveri sottili
e di stemperare, grazie alla loro ombreggiatura, l’effetto “isola
di calore” tipico dei centri urbani densi e congestionanti, raffrescando la temperatura dell’aria di 2-3 gradi centigradi e
consentendo una riduzione significativa dei consumi di
energia elettrica nel condizionamento dell’aria negli interni
urbani. In sintesi si può considerare la Forestazione Urbana
come una pratica che contribuisce a contrastare gli effetti
del cambiamento climatico, a contenere il fabbisogno energetico e a incidere positivamente sul microclima urbano e
sul benessere fisico e psicologico dei cittadini del mondo.
L’attenzione verso le politiche di Forestazione Urbana è
dunque particolarmente forte in questo momento storico, il
lavoro di sensibilizzazione iniziato l’anno scorso, con la
prima edizione del Forum Mondiale delle Foreste Urbane a
Mantova, è proseguito con la seconda edizione che si è tenuta alla Triennale di Milano e che è stata organizzata insieme a FAO, SISEF e il Politecnico di Milano. Entrambe
importanti occasioni per mettere a confronto politiche urbane di forestazione su scala planetaria, grazie al contributo
di professionisti di discipline diverse e dell’incontro con i
rappresentanti del mondo della politica e delle istituzioni,
senza tralasciare l’importante dialogo con la cittadinanza.
Ristabilire una nuova alleanza tra Foreste e Città è oggi una
sfida globale che richiede un’azione congiunta di reti di città
e di più paesi, la collaborazione tra diversi ambiti disciplinari
e il coordinamento tra diversi ambiti decisionali, politici o
istituzionali. Come nel caso di “ForestaMI” progetto realizzato grazie a un protocollo di intesa tra Comune di Milano,
Città Metropolitana di Milano, Parco Nord Milano e Parco
agricolo sud Milano per costruire una visione strategica sul
ruolo del verde nell’Area Metropolitana milanese, con
l’obiettivo di raccogliere, implementare, e valorizzare i principali sistemi verdi, permeabili ed alberati, e le relative sfere
vitali, all’interno del perimetro del Grande Parco Metropolitano al 2030.
Un progetto ambizioso che prevede la messa a dimora di 3
milioni entro il 2030 e che sta riscontrando un notevole successo tra imprenditori, enti e singoli cittadini pronti ad attivarsi per rendere possibile il numero maggiore di interventi
di piantagione in città. Milano in questo senso sta facendo
molto per valorizzare la propria infrastruttura verde e questo
è in qualche modo molto significativo a tre anni di distanza

dal progetto “Un Fiume Verde per Milano” dove già ipotizzavamo il recupero degli scali ferroviari cittadini attraverso
la realizzazione di un parco lineare continuo che attraversasse la città e limitasse il consumo di suolo favorendo
l’espansione di aree verdi boscate.
L’innesto di edifici verdi su un tessuto consolidato
Il nostro impegno come studio di Architettura e Urbanistica
nella Forestazione Urbana si declina oggi su diverse tipologie
di progetti, a partire dalle visioni globali, ai masterplan, agli
interventi prettamente architettonici, fino alla scala del design di interni e del prodotto.
In ambito urbano, uno dei modi per dar vita a un intervento
di Forestazione è quello dell’innesto di edifici verdi nel cuore
del tessuto urbano consolidato. Si tratta di un’azione puntuale, alla scala dell’edificio di cui l’integrazione dell’elemento
vegetale nell’architettura è la caratteristica principale. Capostipite di questo approccio è il Bosco Verticale di Milano,
un edificio progettato per essere abitato da alberi tanto
quanto da esseri umani, che diventa un dispositivo ecologico
che contrasta gli effetti del cambiamento climatico. Una
nuova tipologia di ecosistema urbano, che stiamo studiando,
sviluppando e costruendo in diversi paesi del mondo declinandolo secondo le caratteristiche climatiche in cui ci troviamo ad operare. Nei progetti in corso di realizzazione, da
Nanchino, a Utrecht, dal Cairo, a Shanghai, da Tirana, a Losanna, si sperimentano ogni volta tecnologie costruttive, tipologie architettoniche e selezioni vegetali differenti a
seconda delle esigenze di progetto e delle caratteristiche ambientali locali. Un lavoro multidisciplinare che è possibile
grazie all’importante collaborazione tra architetti, paesaggisti, etologi, agronomi e ingegneri strutturisti.
In Olanda, a Eindhoven, è ad esempio in costruzione la
“Trudo Vertical Forest”, un bosco verticale in social housing
con tagli tipologici residenziali a costi contenuti per giovani
professionisti e nuove famiglie. L’edificio si posiziona in una
zona ex industriale riqualificata e, grazie a un’ottimizzazione
dei materiali e delle tecnologie impiegate, nonché all’impiego di elementi prefabbricati, propone abitazioni a prezzi
calmierati oltre a una distribuzione democratica del verde
per cui ogni terrazzo contiene un micro ambiente naturale
composto da un albero e circa 20 cespugli.
Un altro esempio è la “Forêt Blanche” progettata per Parigi,
che propone un bosco verticale realizzato con una struttura
lignea. Il legno è un materiale che ci permette di proseguire
nella nostra ricerca progettuale di un’architettura sempre più
sostenibile, anche per quanto riguarda i materiali utilizzati,
il cui impatto ambientale sia il minore possibile.
Oltre ai Boschi Verticali in varie città del mondo, stiamo attualmente lavorando a diverse soluzioni che integrino la natura nei contesti urbani, dalla realizzazione di sistemi
infrastrutturali verdi fino alla fondazione di vere e proprie
“città foreste”.
In generale, la sfida a cui le città sono chiamate a rispondere
è moltiplicare in modo esponenziale il numero di alberi nelle
città, migliorando la qualità dell’aria e - di conseguenza - la
vita degli abitanti: una sfida che è necessario affrontare subito e tutti insieme.

Stefano Boeri: architetto e urbanista, è professore ordinario al Politecnico di Milano e visiting Professor in diverse università internazionali. A Shanghai dirige
il “Future City Lab” alla Tongji University di Shanghai: un programma di ricerca post-dottorato che esplora il futuro delle metropoli contemporanee dal punto
di vista della biodiversità e della forestazione urbana.
*Questo articolo è apparso sul numero di dicembre 2019 di World Energy
https://www.aboutenergy.com/it_IT/sfogliabili/oil_45_IT/ABO_OilMagazine_45.pdf , il magazine internazionale sul mondo dell’energia, pubblicato da
Eni, che con il suo portato di esperienza e scientificità si è guadagnato una posizione di grande rilievo nel panorama internazionale dei media di settore. Oltre
che su AGI, l’Agenzia Giornalistica Italia, fondata nel 1950 e oggi diretta da
Mario Sechi: https://www.agi.it/economia/energia/stefano_boeri_bosco_verticale_citta_foresta-6895366/news/2020-01-16/
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Anno nero per
l’inquinamento
Il 2019 è stato un anno nero: 26 i centri urbani italiani fuorilegge sia per polveri sottili (PM10) sia per l’ozono (O3).
Prima in classifica Torino con 147 giornate fuorilegge, poi
Lodi e Pavia. Nelle prime settimane del 2020, oltre alle tre
già nominate, Frosinone, Milano, Padova, Treviso, Napoli,
Alessandria, Brescia, Monza, Venezia, Vicenza e Roma
hanno segnato sforamenti per le polveri sottili. Legambiente: “Ogni anno sono oltre 60mila le morti premature in
Italia dovute all’inquinamento”. E il 2020 inizia male. Tant’è
che il rapporto annuale di Legambiente sull’inquinamento
nelle città quest’anno è stato chiamato “Mal’aria 2020”. Un
inquinamento contagioso per il quale al momento non sembra esserci un vaccino. E l’inquinamento atmosferico è al
momento la più grande minaccia ambientale per la salute
umana ed è percepita come la seconda più grande minaccia
ambientale dopo il cambiamento climatico. Di questo si
sono accorti anche i “grandi” della Terra, tra miliardari ed
economisti, che in agenda nel Forum mondiale di Davos
hanno messo proprio la crisi in atto per il surriscaldamento
del pianeta. E hanno chiamato di nuovo sul podio la giovane
ambientalista svedese Greta Thunberg nominata per il premio Nobel per la pace 2020. Già lo era stato nel 2019 ma
senza successo. E hanno chiamato anche Donald Trump che
sta “smantellando” quanto di buono aveva fatto il suo predecessore per abbassare gli inquinanti atmosferici.
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Sotto accusa, ovviamente, le città e l’urbanizzazione della
popolazione mondiale. Se i modelli urbanistici metropolitani
non sposano l’obiettivo della salute, difficilmente si riuscirà
a incidere in modo efficace sul surriscaldamento atmosferico.
Appare evidente come la questione delle trasformazioni urbane sia stata fin qui mal compresa ed ancor peggio gestita.
Ci si è mossi senza una precisa definizione del problema da
risolvere, col risultato che tutte le soluzioni proposte nel
tempo non sono realmente riuscite a scalfire la questione di
fondo della scarsa vivibilità degli ambiti urbani. Tipicamente
interpretate in termini negativi (soprattutto per le possibili
conseguenze legate alla diffusione di malattie infettive, agli
stili di vita insalubri e alle minacce ambientali), le città possono invece rappresentare un’opportunità per migliorare la
salute pubblica attraverso politiche e azioni orientate alla salute. E in Italia, da qualche anno, il messaggio sembra essere
stato compreso. In particolare dalle giunte cittadine e dai
sindaci, che stanno recuperando un ruolo politico determinante anche a livello nazionale. Una rete diffusa che, al di là
dei colori politici, sta realmente definendo priorità e sta
coinvolgendo le parti interessate attorno a obiettivi comuni.
Le città sono infatti i principali siti di attuazione delle politiche e dei programmi sanitari nazionali. Senza il loro sostegno, è improbabile che gli obiettivi globali
dell’Organizzazione mondiale della sanità e dell’Onu ven-

gano raggiunti. È cosa ormai nota che trasporti, riscaldamento degli edifici e utilizzo di energia elettrica abbiano
avuto un impatto sull’ambiente determinando l’effetto del
cambiamento climatico. Ora finalmente si cerca di cambiare.
Torniamo un attimo a Davos, mentre interveniva Donald
Trump circolava sugli smartphone uno scritto: “Ho sentito
alcuni cercare di negare l’evidenza dicendo che non sono
scienziati e che non abbiamo abbastanza informazione per
agire. Bene nemmeno io sono uno scienziato, ma, sapete, conosco un sacco di ottimi scienziati alla NASA, NOAA e
nelle nostre maggiori università. I migliori scienziati del
mondo ci stanno dicendo che le nostre attività stanno cambiando il clima e che se non agiamo con forza continueremo
a vedere i mari che si alzano, maggiori ondate di calore, sempre più pericolose siccità ed inondazioni, e altre catastrofi di
massa che potrebbero scatenare migrazioni, conflitto e fame
in tutto il globo”. Non è una frase di Greta, ma un intervento
di Barak Obama, del gennaio 2015.
E ancora: “La casa brucia, tu ti sgoli per dare l’allarme e la
famigliola in tinello che guarda il gioco a premi in Tv ti dice
di stare zitto che disturbi”. Ancora una volta non è Greta a
parlare, ma Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana.
Ricapitolando: l’input dovrebbe partire dai governi nazionali, con un piano per la “salute delle città”, ma può anche partire dalle città stesse. In linea con il pensiero del senatore a vita
Renzo Piano: “Una città non è disegnata, semplicemente si
fa da sola. Basta ascoltarla, perchè la città è il riflesso di tante
storie”.
L’OMS ha identificato l’urbanizzazione come una delle sfide
cardine per la salute pubblica del 21mo secolo. Una scelta
che riflette la proiezione secondo cui entro il 2050 i due terzi
della popolazione mondiale vivranno in città. E sembra che
i sindaci italiani, supportati dalle università e da tanti specialisti di buona volontà, siano i primi ad aver accolto l’appello dell’OMS. Termino con due citazioni dotte, giusto per
una riflessione. Una più antica “La Natura Divina ci ha dato
la campagna, l’arte umana ha costruito le città” (Marco Terenzio Varrone), L’altra più recente: “Le innaturali concentrazioni metropolitane non colmano alcun vuoto, anzi lo
accentuano. L’uomo che vive in gabbie di cemento, in affollatissime arnie, in asfittiche caserme è un uomo condannato
alla solitudine” (Eugenio Montale).

Inquinament
e cerv
A Dubai, Emirati Arabi, a fine ottobre 2019, si è tenuto il
XXIV Congresso mondiale di neurologia, il summit del
World Federation of Neurology (WFN, la Federazione
mondiale di neurologia). Tra i vari studi presentati, una serie
si è soffermata sul rapporto causale tra l’inquinamento atmosferico e l’aumento degli incidenti di ictus, il Parkinson
e altre malattie neurologiche. L’impatto ambientale dei cambiamenti climatici potrebbe, in effetti, rappresentare
un’emergenza per la salute del cervello.
“L’immagine pubblica dell’inquinamento ambientale è
quella di un complesso industriale con alti camini che sputano nuvole scure di fumo nero - ha detto Gustav Román,
dell’ospedale metodista di Houston (Houston Methodist) . Sebbene quell’immagine sia in gran parte accurata come
uno dei principali fattori del riscaldamento globale, minimizza per il pubblico il ruolo di altre forme meno evidenti
di inquinamento ambientale e contaminazione che colpiscono il sistema nervoso e il cervello in particolare”.
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Le persone in tutto il mondo sono esposte a inquinanti e
neurotossine “invisibili” nell’aria, negli alimenti e nell’acqua
piovana, inquinanti in grado anche di colpire il sistema nervoso. Uno dei risultati più significativi della ricerca sulla neurologia ambientale è che piccole particelle causate
dall’inquinamento atmosferico e dall’esposizione professionale possono influenzare negativamente il cervello, potenzialmente anche in relazione allo sviluppo del morbo di
Alzheimer e del morbo di Parkinson. Alcuni dei meccanismi
comuni di azione di inquinanti e tossine includono infiammazione, stress ossidativo e neuro-degenerazione. Nei bambini, tutto ciò può causare ritardi nello sviluppo cognitivo e
può anche avere un collegamento con l’autismo. In effetti,
uno studio scritto da Román e colleghi ha scoperto che le
probabilità che un bambino sia autistico aumentano di quattro volte quando la madre soffre di una grave ipotiroxinemia
- che può essere causata da interferenti neuroendocrini da
sostanze chimiche ambientali come i pesticidi - durante la
prima parte della gestazione. “Per proteggere la salute di
adulti, bambini e nascituri, è più che mai necessario un rigoroso controllo governativo degli inquinanti industriali e
delle emissioni delle automobili – ha continuato Román -.
Fino a quando il ruolo degli inquinanti ambientali non sarà
confermato oltre ogni dubbio, nessuna misura preventiva definitiva per controllare l’inquinamento sarà però messa in
atto dai governi”.
La neurologia ambientale è un campo di ricerca specializzato dedicato alla comprensione di come i fattori esterni potrebbero avere un impatto sulla salute umana. Secondo
Jacques Reis, università di Strasburgo e componente dell’Environmental Neurology Specialty Research Group del

WFN, “è necessario un approccio olistico, poliedrico e traslazionale per arrivare ad una migliore e completa comprensione dell’influenza ambientale sul sistema nervoso e sulle
malattie che lo colpiscono”.
“Esistono diverse condizioni che minacciano il pianeta cambiamenti climatici, riduzione della biodiversità, inquinamento atmosferico - e devono essere affrontate per il bene
del pianeta e la salute delle persone che vivono su di esso”,
ha affermato Reis.
Un rapporto pubblicato dall’Organizzazione mondiale della
sanità ha elencato l’inquinamento atmosferico e i cambiamenti climatici come la minaccia numero uno nel 2019.
Mentre i ricercatori comprendono che quantificare gli effetti
sui meccanismi globali in tempo reale è una sfida distinta,
le prime ricerche suggeriscono che il legame con i cambiamenti climatici e la salute del cervello non può essere negata.
E l’inquinamento, soprattutto nelle città, non riguarda solo
l’aria, l’acqua piovana e gli alimenti, ma è ben più subdolo e
diffuso. Per esempio, l’inquinamento olfattivo. Non se ne è
parlato a Dubai, ma a Milano. Poco noto, l’inquinamento
olfattivo è un vero e proprio problema non meno importante
di tanti altri tipi di inquinamento. Enrico Davoli, scienziato
dell’Istituto Mario Negri di Milano, spiega come questo tipo
di inquinamento sia sempre più diffuso e sottovalutato. Ad
oggi la legislazione italiana non disciplina e non
riconosce l’inquinamento olfattivo, eppure esso è reale. “Basti
pensare agli odori che derivano dagli agenti chimici,
dalle cucine, dai camini o dai ristoranti. Per esempio, è accertato che tali emissioni possono generare crisi di insonnia
in taluni soggetti”, dice Davoli. E che certi odori biologici
scatenano nausea. In effetti, ad oggi si investe davvero
poco per porre un freno all’inquinamento olfattivo. Gli studi
legati all’inquinamento olfattivo sono ancora limitati, ma ciò
non ha impedito la realizzazione di una scala di attenzione
agli odori. Tale scala ha evidenziato come le donne tendano
a sviluppare una maggiore attenzione per gli odori, rendendole particolarmente sensibili all’inquinamento olfattivo.
C’è poi un inquinamento luminoso, in particolare in città.
Anche questo tipo di inquinamento è molto sottovalutato.
Eppure, l’alterazione della quantità naturale di luce presente
nell’ambiente notturno provocato dalle luci artificiali ha conseguenze profonde, sugli ecosistemi e sulla nostra salute.
Quante volte sarà capitato di alzare gli occhi al cielo per
guardare le stelle e di riabbassarli subito dopo perché non si
vedeva nulla. La colpa non è del cattivo tempo o del forte
astigmatismo. La colpa è dell’inquinamento luminoso, definito come “qualunque alterazione della quantità naturale di

to
vello
luce presente di notte nell’ambiente esterno e dovuta ad immissione di luce di cui l’uomo abbia responsabilità”. Anche
in questo caso non c’è alcuna legge nazionale che regoli l’inquinamento luminoso. Spetta alle Regioni, che talvolta
emettono apposite normative, con la conseguenza di una situazione a macchie di leopardo: Regioni ricche e più sensibili al problema e Regioni più povere e meno orientate a
comportamenti eco-friendly. Una tra le più efficaci, ma
anche più difficili da applicare, è la legge della regione Lombardia n. 17/2000. Secondo la stessa legge “salvo poche e ben
determinate eccezioni, nessun corpo illuminante può inviare
luce al di sopra del piano dell’orizzonte”. In Lombardia nel
1997 è nata CieloBuio-Coordinamento per la protezione
del cielo notturno. Si tratta di un’associazione senza scopo
di lucro che cerca di tutelare il cielo e l’ambiente notturno
promuovendo la cultura di un’illuminazione eco-compatibile
e sensibilizzando l’opinione pubblica sul fenomeno dell’inquinamento luminoso. Al calar del sole, il crepuscolo subito
si accende di nuove luci, tutte artificiali: lampioni stradali,
vetrine illuminate, ristoranti scintillanti, fanali dei veicoli,
fino ad arrivare all’illuminazione data da smartphone, tablet e
altri dispositivi tecnologici. Grazie a loro, l’oscurità della
notte viene allontanata e i cieli stellati si possono ammirare
solo in aperta campagna.
Gli effetti sulla salute? Sembra concausa anche di cancro,
depressione e obesità. Nuove ricerche sembrano attribuire
all’inquinamento luminoso un ruolo nella diagnosi di queste
patologie.
L’inquinamento luminoso ha effetti dannosi anche per gli
animali migratori, come le tartarughe marine o gli uccelli.
Studi scientifici hanno accertato che sono tutte queste luci
cittadine a fargli perdere la bussola. È come se non ricordassero più la rotta giusta. Lo scienziato Witherington nel 1992
ha studiato la risposta comportamentale delle tartarughe di
mare nella deposizione delle uova in presenza di luce artificiale. Le testuggini preferivano non nidificare là dove c’erano
le luci e avevano difficoltà a trovare la strada di ritorno una
volta approdate sulla spiaggia. Anche se sono le falene che
hanno la peggio perché impostano la rotta migratoria basandosi sulla luna e sulle stelle più luminose. Chi pensasse
che le piante sono escluse dal problema è meglio che cambi
idea. Molte piante sono costrette a fiorire a causa di esposizioni forzate a luci artificiali. E questo a discapito del fiore
stesso che tende a morire prima.
Lavorando in stretta sinergia con il cervello, i nostri occhi ci
consentono di percepire l’ambiente circostante con ricchezza
di dettagli e minuziosità. È principalmente attraverso questi

preziosi organi che riusciamo a percepire la maggior parte
delle informazioni, ma nonostante ciò nella vita di tutti i
giorni ci capita di trascurarli spesso senza renderci conto che
la loro salute è determinata anche dal nostro stile di vita.
Il prolungamento forzato delle ore di luce, infine, sta contribuendo a modificare il normale ritmo circadiano degli organismi viventi, umani compresi, assottigliando sempre più
la distinzione tra il giorno e la notte. L’effetto più grave è la
riduzione della produzione di melatonina, il principale ormone regolatore del nostro orologio biologico interno. La
sua secrezione, da parte della ghiandola pineale presente nel
cervello, è regolata dalla presenza di luce: quando lo stimolo
luminoso arriva alla retina, la secrezione di melatonina si arresta, per riprendere solo al sopraggiungere del buio.
Uno studio condotto dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità sull’inquinamento luminoso ha evidenziato un’incidenza di tumore al seno più alta nelle donne impegnate nel
turno di notte, mentre i maschi sarebbero a rischio cancro
alla prostata.
Inoltre, la mancanza di melatonina si traduce anche in difficoltà di apprendimento e memoria, abbassamento della temperatura corporea, sonnolenza, scarsa attenzione alla guida.
Sono segnalati anche maggiori rischi di malattie cardiovascolari, obesità, diabete e depressione.

Agire in sinergia
per affrontare le
nuove malattie
causate
dall’inquinamento
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Tempo
perso nel
Traffico
Se dovessimo dare un valore a queste cifre, considerando un reddito
netto di 2.000 euro al mese per 14 mensilità e con 40 ore di lavoro settimanali (tolte ferie e permessi, circa 16 euro netti per ogni ora effettivamente lavorata), il costo delle ore perse nel traffico ogni anno
sarebbe di circa 4.000 euro netti a testa che vanno in fumo a Roma e di
circa 3.600 euro netti a Milano.
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C’è una società privata che da anni effettua un monitoraggio
del traffico nelle città, dei trasporti, degli ingorghi. Uno dei
determinanti dell’analisi è il tempo perso nel traffico, un parametro indicativo della congestione urbana. E stila anche
classifiche. Sotto monitoraggio sono 200 città in 38 Paesi.
Nel rapporto che riguarda le ore perse in un anno nel traffico
c’è un risultato che riguarda la capitale italiana: seconda al
mondo con 254 ore per ogni cittadino perse nel traffico
nell’arco dei 12 mesi. Prima di Roma troviamo Bogotà, con
272 ore perse pro capite.
La società si chiama Inrix, ha sede negli Stati Uniti, a Kirkland, Washington. Fornisce dati e analisi, come traffico e
parcheggi, alle case automobilistiche, alle città e alle autorità
stradali di tutto il mondo. Sviluppa anche applicazioni per
telefoni cellulari e pubblica relazioni annuali su congestione
del traffico, parcheggi e veicoli autonomi nelle principali
città. Suo è il Global Card Scorecard, l’analisi appunto della
mobilità e della congestione urbana. Per molti non si tratta
di una sorpresa. Basta pensare alla cronica crisi del trasporto
pubblico capitolino, all’assenza di metropolitane, ad una conformazione stradale complicata. E comunque l’Italia ha
anche un “successo di squadra” con ben cinque città nelle
prime 27 posizioni. Dopo Roma, Milano (7ma), Firenze
(14ma), Napoli (17ma) e Torino (23ma).
Il capoluogo lombardo è settimo con 226 ore perse nel traffico urbano. Terzo posto per Dublino (246), davanti a Parigi
e la russa Rostov-on don (237) e Londra (227). Scorrendo
la classifica e soffermandoci sulle città italiane si arriva a Firenze con 195 ore perse nel traffico, poi Napoli (186 ore) e
Torino (167), Genova è 46/ma con 148 ore e Bologna è
47/ma con 147 ore. Migliore la situazione a Bari (71/ma e
133 ore perse) e a Palermo (83/ma con 119 ore perse).
“La congestione delle città - spiegano alla Inrix - è un fenomeno globale indiscriminato che è drammaticamente influenzato dalla popolazione, dall’economia, dalle
infrastrutture e dalla proliferazione di servizi di consegna.
Implica anche costi enormi sia dal punto di vista economico
che sociale”. Difficile però trovare soluzioni universali: “Da
questo punto di vista - spiegano i ricercatori Inrix - ogni
città è diversa e richiede un approccio su misura per le diverse esigenze di ogni agglomerato urbano”. E di certo si
tratta di un altro “inquinante”, oltre allo smog, che riduce la
qualità della vita di chi vive nelle città.

La classifica
con le prime
27 città
Bogotà
Roma
Dublino
Parigi
Rostov-on-Don
Londra
Milano
Bordeaux
Mexico City
Mosca
Belo Horizonte
San Pietroburgo
Rio de Janeiro
Firenze
Bruxelles
Belfast
Napoli
Guadalajara
Nizhny Novgorod
Varsavia
Quito
Guayaquil
Torino
Edimburgo
Toronto
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Virus da

laboratorio
Il coronavirus causa di Covid-19 sarebbe sfuggito da un laboratorio cinese. Un’ipotesi circolata i primi giorni della
pandemia, e che in verità ipotizzava anche un laboratorio
tedesco e militari americani, e che ora è tornata d’attualità
dopo le accuse ufficiali della Casa Bianca. I vertici politici
americani rilanciano le tesi complottiste, già molto attive all’epoca della SARS ma che mai hanno trovato conferme
scientifiche. «Il coronavirus arriva dal laboratorio di Wuhan».
Ipotesi rilanciata qualche giorno fa dallo stesso Donald
Trump, e seccamente smentita dall’Organizzazione mondiale della salute (OMS), e il 30 aprile ripetuta con decisione
dal segretario di Stato americano, ex capo della CIA, Mike
Pompeo. Il colpevole sarebbe stato individuato nell’istituto
di virologia della città cinese, epicentro del primo focolaio
che ha innescato la pandemia mondiale. In un’intervista alla
Abc, il segretario di Stato ha parlato di «enormi prove» a disposizione.
Il rapporto degli 007 però non sembra contenere prove?
Le tesi del segretario di Stato americano, Mike Pompeo, in
merito all’origine in un laboratorio cinese del coronavirus
sono «folli». Hanno replicato i media ufficiali cinesi chiedendo che vengano mostrate le prove di cui Pompeo parla.
In realtà filtra un rapporto degli 007 della Five Eyes nel
quale si punta il dito contro Pechino per aver mentito sull’origine del Covid-19. Nel documento di 15 pagine, la coalizione delle intelligence americana, inglese, canadese,
neozelandese e australiana descrive i tentativi iniziali del regime di minimizzare il virus, cercando di insabbiare le tracce
tramite la censura. Già agli inizi di dicembre, sostiene il rapporto degli 007, la Cina sapeva che il virus poteva essere trasmesso da uomo a uomo e aveva iniziato a limitare le
ricerche online sulla nuova misteriosa polmonite. E mentre
diceva al mondo che le restrizioni ai viaggi non erano necessarie, Pechino aveva bloccato gli spostamenti al suo interno. Ma in verità non parla di virus creati in laboratorio.
Lo scetticismo scientifico
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Il mondo scientifico, anche quello statunitense, è molto scettico soprattutto dopo aver studiato il genoma dei vari ceppi
isolati: troppo stabile per essere stato creato il laboratorio.
Unica voce in sintonia con la tesi americana è quella del
Nobel francese Luc Montagnier che ad una radio francese
ha definito questo coronavirus un “lavoro da apprendisti
stregoni”, un errore umano mentre si cercava il vaccino contro l’Hiv. Tanti gli scienziati, anche in Italia, che però scartano l’ipotesi della svista di laboratorio, di un incidente nel
laboratorio di Wuhan: “Non ha senso”, “Mi pare fantasiosa”,
“Nessuna prova”. Giuseppe Ippolito, direttore scientifico
dello Spallanzani di Roma, più che a Montagnier risponde
a Mike Pompeo: “Il virus non cambia, è stabile e non ci sono

prove che sia stato creato in laboratorio. Se Pompeo ha altri
dati scientifici, se li faccia pubblicare e chieda all’epidemiologo Anthony Fauci di farseli validare”. In effetti Fauci non
ha mai detto nulla, ma sono noti i cattivi rapporti tra lo
scienziato americano e Trump.
Ma quali sono virus e batteri che nei laboratori sono allo
studio, non solo per curare?
Il più pericoloso sembra essere un virus frutto di cinque mutazioni genetiche dell’aviaria, che potrebbe sterminare metà
della popolazione mondiale. Al sicuro nei laboratori, non è
nemmeno considerato il più pericoloso dei virus.
Come armi batteriologiche vi è una graduatoria degli
agenti patogeni più mortali del mondo?
Alcuni tra i virus più pericolosi esistono da 10.000 anni
prima di Cristo, mentre altri sono stati creati in laboratorio
negli ultimi anni. È difficile definire una classifica delle malattie più letali, sia virali sia batteriche, poiché i fattori da
considerare sono numerosi. Per esempio, nel caso dei virus è
decisivo il modo con il quale si trasmette: da uomo a uomo
è molto più grave che da animale a uomo. E se la trasmissione è per via aerea, non c’è modo di limitarla o contenerla.
Anche i tempi dell’azione virale sono decisivi. Se la morte
di chi viene infettato è rapida, le possibilità di trasmissione
sono inferiori rispetto ai virus che agiscono più lentamente.
D’altra parte, se l’azione è lenta, c’è più tempo per trovare e
provare i trattamenti sanitari.
La Spagnola è tra più letali virus e batteri esistenti al
mondo?
Tra i primi dieci troviamo la replica del virus dell’influenza
Spagnola. Virus riportato in vita di proposito attraverso i
frammenti di geni presenti nei polmoni di una donna Inuit
congelati nel permafrost dell’Alaska nel 1918. Gli scienziati
pensano che il sequenziamento genetico del virus comporti
benefici superiori ai rischi. Ma quali sono i rischi? Uno tra
tutti la guerra biologica, utilizzando questo virus che nel
1918 ha ucciso 50 milioni di persone.
La peste, fa ancora paura?
Esistono diversi ceppi del batterio della peste, tutti risalenti
al Yersinia pestis. È probabile che abbia avuto inizio nelle
regioni più aride dell’Asia Centrale, per poi diffondersi
lungo la Via della Seta, trasportato dai ratti neri in tutto il
mondo sulle navi mercantili. Un ratto ospite viene infettato
dalle pulci, e poi porta il batterio agli esseri umani. Ha scatenato la peggiore pandemia in termini di numero di morti
(si stima che circa 200.000.000 persone siano morte nel

corso della storia). La peste ha colpito l’umanità per secoli,
con tre pandemie tra il 4° e il 19° secolo. La seconda di queste, la Morte Nera, ha raggiunto il picco nel 14° secolo e ha
ucciso circa il 60% dell’intera popolazione europea. Ad oggi,
anche se più rara, la peste esiste ancora, con episodi occasionali che si sono verificati in Congo, Cina, Madagascar e
Messico.

ciannovesimo secolo, era considerata una delle malattie più
pericolose. La malattia viene trasmessa dalle zanzare femmine delle regioni tropicali di Africa e Sud America. I sintomi iniziano come molte altre malattie: brividi, febbre,
nausea, dolori muscolari, mal di schiena, mal di testa e perdita di appetito. Una volta entrato nell’organismo non esiste
una vera e propria cura, se non il trattamento dei sintomi.

Quello di Ebola però sembra il virus più studiato dai militari?

È vero che uno dei più temibili è il morbillo?

La malattia è comparsa all’attenzione internazionale per la
prima volta nel 1976. Uccide il 70-90% delle persone infettate, a seconda del ceppo. Durante gli ultimi 4 decenni sono
morti in Africa circa 1.600 persone. L’unica ragione per cui
fino ad ora non sono morte molte più persone per l’Ebola, è
che i focolai sono rari e il virus agisce molto rapidamente.
Una volta che i sintomi si manifestano, le vittime sono così
provate che non hanno modo di lasciare il loro villaggio. Se
non fosse per questo, questo micidiale virus potrebbe fare un
numero di morti impressionante.
E il debellato, per ora, vaiolo?
Ci sono documenti che testimoniamo la comparsa di questo
virus già nel 10.000 a.C., quando veniva trattato con vaccini
fatti in casa. Nel 1979 la malattia è stata eradicata totalmente
a livello globale. Alcuni paesi, tra cui gli Stati Uniti e la Russia, mantengono in laboratorio il virus per possibili guerre
batteriologiche e costituiscono una fonte di grande preoccupazione per molti scienziati.
Nei laboratori però è già stato modificato il virus H5N1
dell’aviaria.
Alcuni ricercatori olandesi hanno avuto la brillante idea di
modificare il virus H5N1. Nella sua forma originale si diffonde tramite i volatili e non costituisce una vera e propria
minaccia per gli esseri umani. Tuttavia, i ricercatori hanno
pensato di vedere cosa sarebbe successo se fosse diventato
trasmissibile per via aerea, anziché tramite i volatili. Il test
per valutare le possibili conseguenze per l’uomo è stato fatto
impiegando dei furetti. Il risultato è stata la morte di tutte
le cavie impiegate, senza possibilità di scampo. Gli esseri
umani non hanno alcuna immunità al virus H5N1, rendendo il rischio che possa uscire dal laboratorio una prospettiva spaventosa.
Poi c’è la febbre gialla?
È stato il primo virus umano mai scoperto e una volta era
conosciuto come peste gialla. Durante il diciottesimo e di-

Molti pensano che il morbillo non sia un pericolo, ma una
semplice malattia infantile. Conosciuto almeno dal 1.000
a.C., questo virus è altamente contagioso. I sintomi comprendono febbre alta che può durare fino a una settimana,
gli occhi rossi lacrimanti, tosse, il tutto seguito da una eruzione cutanea grave. La causa della morte è di solito la polmonite, la disidratazione da diarrea o l’encefalite. Prima del
1980 la vaccinazione non era diffusa e si stima che 2,6 milioni di persone morissero ogni anno nel mondo. Tuttavia,
ad oggi, rimane ancora la principale causa di morte tra i
bambini.
E la rabbia?
È altamente prevenibile attraverso la vaccinazione dei bambini o con una vaccinazione immediatamente dopo l’esposizione. Tuttavia, la sua percentuale di mortalità è vicina al
100%. Il virus viene trasmesso da cani, pipistrelli, volpi, procioni e puzzole. Qualsiasi mammifero è in grado di ospitare
il virus, che attacca il sistema nervoso centrale, causando
spesso violenza e aggressività nelle persone colpite. Le vittime di questo virus mortale alla fine cadono in coma e soffocano a morte, incapaci di respirare. Non esiste una cura.
L’HIV causa dell’AIDS è molto studiato anche se oggi erroneamente meno temuto, al contrario di quando è comparso.
Il virus dell’immunodeficienza umana è la causa, l’effetto è
la sindrome da immunodeficienza acquisita. L’HIV si trasmette durante il sesso o la condivisione di aghi.
Un’altra aviaria è quella data dal virus H7N9. Perché è temibile?
Questo particolare virus è apparso per la prima volta in Cina,
all’inizio dello scorso anno. Come altri prima di esso, sembra
abbia avuto origine proprio lì. Questo virus ha lasciato la
terraferma grazie alle esportazioni di pollame ed è responsabile di alcune morti verificatesi ad Hong Kong. La trasmissione avviene attraverso volatili vivi, di solito i polli, che
hanno il virus. Il tasso di mortalità è molto più alto di quello
della comune influenza.
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Mondiali militari e co
prima di quanto comu
E se il coronavirus si fosse diffuso a Wuhan prima di quanto
comunicato ufficialmente? Se avesse contagiato gli atleti che
hanno partecipato ai Giochi Mondiali Militari che si sono
svolti proprio nella capitale dell’Hubei a fine ottobre?
Ieri sono emerse varie testimonianze di atleti che vi hanno
partecipato e che si sono ammalati durante la loro permanenza a Wuhan o in zone limitrofe. Tra il 18 e il 27 ottobre
del 2019, infatti, la città cinese ha ospitato la manifestazione
sportiva dedicata agli atleti iscritti presso le forze armate di
tutti i Paesi. E, guarda caso, è proprio tale manifestazione a
essere ora all’esame degli 007 della virologia mondiale, degli
scienziati che stanno delineando l’identikit del killer del
Covid-19. L’albero genealogico del coronavirus e il momento della sua comparsa sulla scena prima locale poi mondiale. “Di certo – afferma il virologo milanese Fabrizio
Pregliasco – stiamo spostando indietro l’orologio del primo
caso, sempre che sia possibile ricostruire appieno il percorso
di un coronavirus che all’inizio probabilmente era molto
meno infettante, meno letale. Era in fase di addestramento
nella sua capacità di contagio da uomo a uomo”.
La pentatleta francese Elodie Clouvel ha detto ieri di non
temere una possibile contaminazione da Covid-19. “Probabilmente io sono positiva”. Perché, da dove deriva questa sua convinzione?

122

Racconta: «Penso che con Valentin (Belaud, altro pentatleta)
abbiamo già avuto il coronavirus perché eravamo a Wuhan
per i Giochi Militari. Ci siamo ammalati, lui ha saltato tre
giorni di allenamenti, io ho avuto problemi mai avuti prima.
E quando abbiamo parlato con un medico militare, ci ha
detto: penso che l’abbiate già avuto perché gran parte della
delegazione si è ammalata». La delegazione francese che ha
partecipato ai Giochi militari era composta da 406 persone
di cui 281 atleti e, in seguito ai sospetti di possibili casi di
Covid-19 al ritorno da Wuhan, il Ministero delle Forze Armate, che finora non si era espresso ufficialmente, ha diffuso
una precisazione con cui smentisce che alcuni atleti abbiano
contratto il virus. «Il Ministero desidera ricordare che
quando i Giochi mondiali militari estivi si sono svolti dal 18
al 27 ottobre 2019, a Wuhan, in Cina, l’epidemia legata al
Covid-19 non era allora nota - si legge nella nota pubblicata
da l’Equipe -. Il primo caso di Covid-19 è stato segnalato
dalla Cina all’Oms solo il 31 dicembre, due mesi dopo la fine
dell’evento».
«La delegazione francese ha beneficiato del monitoraggio
medico, prima e durante i Giochi, con un team dedicato
composto da circa venti persone - prosegue il Ministero
francese -. Non vi sono stati casi dichiarati, durante e al ritorno dai Giochi, assimilabili, a posteriori, di Covid-19. Finora, per quanto ne sappiamo, nessun altro paese

oronavirus a Wuhan
unicato ufficialmente?

rappresentato all’evento di Wuhan ha segnalato casi simili».
In realtà non è vero, anche per gli italiani casi sospetti e numericamente collegabili a un contagio. Perché?
Ai mondiali militari di Wuhan «ci siamo ammalati tutti, 6
su 6 nell’appartamento e moltissimi anche di altre delegazioni. Tanto che al presidio medico avevano quasi finito le
scorte di medicine». Così Matteo Tagliariol, uno dei campioni della scherma azzurra racconta quanto accaduto lo
scorso ottobre e il possibile contatto col coronavirus già allora. «Ho avuto febbre e tosse per 3 settimane - dice lo spadista azzurro - e gli antibiotici non hanno fatto niente; poi
è toccato a mio figlio e alla mia compagna. Il peggio è stato
il ritorno a casa. Dopo una settimana, mi è venuta la febbre
altissima, sentivo che non respiravo. Il malanno non passava
nemmeno con gli antibiotici, sono guarito dopo tre settimane Non sono un medico, ma i sintomi sembrano quelli
del covid-19».
Ma che cosa è successo tra il 18 e il 27 ottobre del 2019 tra
gli atleti presenti nella città cinese poi diventata primo
grande focolaio dell’espressione più cattiva del nuovo coronavirus?
Probabilmente il virus ha fatto le prove su soggetti giovani,
sani e anche sotto stress sportivo. Facendo una sorta di sondaggio tra varie federazioni sportive militari, nessun collegamento, ma un numero fuori norma di influenzati in quei
giorni e anche dopo: alcuni atleti, non pochi, hanno raccontato di aver avuto febbre alta e problemi respiratori dopo
esser tornati nel loro Paese di provenienza. Tirando le
somme, da dati di ogni singolo Paese e finora non incrociati,
tra durante e dopo le cosiddette Olimpiadi militari si riscontra un picco di ammalati riconducibili a diagnosi di influenza, bronchiti, polmoniti e comunque febbre molto alta
e brividi, pari a un 20% degli atleti e dei vari addetti delle
delegazioni partecipanti.
Come sono state fatte le diagnosi?
Non certo ipotizzando un virus, tantomeno con test biologici per il nuovo Coronavirus allora sconosciuto. Vi sono

stati anche atleti ricoverati. Cinque atleti stranieri, dei quali
non è stata rivelata la nazionalità, sono stati trasportati al City
Jinyintan Hospital a causa di “malattie infettive importate e
trasmissibili”. Si trattava, secondo il direttore dell’ospedale
Zhang Dingyu, di malaria. Filtra però che, fermo restando che
non è stata resa nota la nazionalità dei ricoverati, nessuno proveniva, o era passato, in Paesi endemici per la malaria. Di fatto
sono stati curati, secondo protocollo, con l’idrossiclorochina,
guarda caso un vecchio farmaco per la malaria ma anche uno
dei farmaci attualmente in sperimentazione per il Covid-19.
C’è poi il caso Sarri, l’allenatore della Juventus che si ammalò gravemente di polmonite virale al suo rientro dal
tour bianconero in Cina della scorsa estate. Era coronavirus, o è solo una “bufala” da social?
“Troppo presto l’estate 2019 per il nuovo coronavirus, escluderei il caso Sarri. La gravità è in una polmonite in un
grande fumatore. Mentre non escludo affatto quanto accaduto durante i Giochi militari. Avere la certezza scientifica
sarebbe un tassello importante”, dice Pregliasco.
E si può scoprire?
“Certo – risponde il virologo milanese – basterebbe sottoporre tutti questi atleti e gli accompagnatori a test sierologici.
Di sicuro hanno le IgG da coronavirus, che secondo un ultimo studio cinese, tutti i guariti hanno. Forse non immunizzanti, ma indicative che un contagio c’è stato. D’altra
parte la data di avvio dell’epidemia si è già spostata indietro
di qualche mese. I primi casi, in Francia e in Germania, a
dicembre 2019. Migliaia di casi in Lombardia e in Italia già
dal 26 gennaio, molto prima del paziente di Codogno. Casi
allora diagnosticati come polmoniti senza causa e gravi influenze. Oggi riconducibili al coronavirus. Quindi, già ora
possiamo dire con certezza che l’onda epidemica europea era
in atto a metà gennaio”.
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