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Non-communicable diseases (NCDs) – including cancer, cardiovascular di-
sease, chronic respiratory diseases, diabetes, and mental health and neu-
rological disorders (such as Alzheimer’s disease) – are a major chal-lenge
to health and human development in the 21st century. 
NCDs are the leading cause of death and disability worldwide, accounting
for 34.5 million of the 52.8 million deaths in 2010 (65%). With 23 million
of these deaths (80%) occurring in the poorest countries, NCDsexact a
heavy and growing toll on physical health, economic security,and human
development.
Driven in large part by widespread exposure to four common modifiablerisk
factors across the lifecourse – tobacco use, physical inactivity, unhealthy
diet, and the harmful use of alcohol 
– NCDs perpetuate and entrench poverty within households and commu-
nities.

This HEALTH POLICY IN NON-COMMUNICABLE DISEASES (NCDs) provides
an analysis ofthe political, social, economic, epidemiological and clinical
impact of theNCDs in the National and Local Health System.

HEALTH POLICY IN NON-COMMUNICABLE DISEASES (NCDs) is published
quarterly and is freely available online at www.Ibdo.it
This publication is also available in English and Italian.
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Oltre 3 miliardi di persone vivono oggi in
città metropolitane e megalopoli.

Nel 2007 per la prima volta nella storia, la po-
polazione mondiale che vive nelle città ha su-
perato il 50% e questa percentuale è in crescita,
come ci dicono le stime del WHO. Nel 2030, 6
persone su 10 vivranno nei grandi agglomerati
urbani, ma questa è una stima che se proiettata
nel futuro ci porta a considerare che nel 2050 il
numero di abitanti dei grandi contesti urbani
sarà intorno al 70%.

Una tendenza che, di fatto, negli ultimi 50 anni
sta cambiando il volto del nostro Pianeta (fig.
1) e che va valutata in tutta la sua complessità. 

Source: WHO - World Urbanization Prospects 2014.

Ancora il WHO ci indica che sempre di più
grandi masse di persone si concentreranno nelle
grandi città, attratte dal miraggio del benessere,
dell’occupazione e di una qualità di vita diffe-
rente, e la popolazione urbana mondiale, so-
prattutto nei Paesi medio-piccoli crescerà an-
nualmente di circa 1,84%  tra il 2015 e il 2020
(fig.2).

Source: WHO - World Urbanization Prospects 2014.

Dobbiamo, quindi, prendere atto che si tratta
di un fenomeno sociale inarrestabile ed una
tendenza irreversibile che va amministrata ed
anche studiata sotto numerosi punti di vista
quali l’assetto urbanistico, i trasporti, il contesto
industriale e occupazionale e soprattutto la
salute. 

Perché parlare di urbanizzazione e salute?

di Andrea Lenzi
Presidente del Comitato di Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri e Presidente dell’Health City Institute
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FIGURA 1. Percentage of global population living 
in urban areas, 1960-2015
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A. Lenzi

Le città stesse ed il loro modello di sviluppo
sono oggi in prima linea nella lotta contro
tutte le criticità connesse alla crescente ur-
banizzazione e, ovviamente, la salute pub-
blica occupa fra queste un posto di primaria
importanza. 

Nel settembre del 2015, 193 Stati membri delle
Nazioni Unite si sono riuniti a New York con
l’obiettivo di adottare una serie di 17 obiettivi
del Sustainable Development Goals (SDGs). I
nuovi SDGs coprono una vasta gamma questioni
di critiche globali come: il porre fine alla povertà,
il raggiungimento universale dell’istruzione e
la lotta ai cambiamenti climatici. Tuttavia è
importante come per la prima volta sia stato
inserito un preciso obiettivo  (SDG 11) dedicato
a rendere la città inclusiva, sicura, sostenibile
e capace di affrontare il cambiamento. Stru-
menti chiave per raggiungere questo obiettivo
come lo sviluppo abitativo, la qualità dell’aria,
la buona alimentazione e il trasporto vengono
individuati chiaramente e diventano importanti
i determinanti della salute delle persone
nelle città.

Questo si inserisce nel più generale tema di
come migliorare la salute come priorità globale
nella programmazione che va dal 2016 al 2030
con un particolare punto (SDG 3) focalizzato
sulla realizzazione della promozione del benessere
psico-fisico per tutti e per tutte le fasce di età.
La prevalenza e alta densità della popolazioni
nelle metropoli, la complessità dei fattori di
rischio che influenzano la salute, l’impatto delle
disuguaglianze sulla salute, l’impatto sociale
ed economico e sono temi da affrontare e di-
scutere, per agire concretamente sui determinanti
della salute e non con interventi a spot che non
risolvono i problemi di fondo e non permettono
di comprendere a pieno la sfida alla quale
siamo chiamati.

Le città oggi non sono solo motori economici
per i Paesi, ma sono centri di innovazione
e sono chiamate anche a gestire e rispondere
alle drammatiche transizioni demografiche
ed epidemiologiche in atto.

Nel 2014, una gruppo di sindaci e leader della
maggiori città a livello mondiale si sono riuniti
e impegnati per affrontare il cambiamento cli-
matico del Pianeta riducendo le emissioni di
gas serra. Questa iniziativa è stata lanciata e
promossa dalle Nazioni Unite (ONU), attraverso
un network formato dal Cities Climate Leader-
ship Group (C40), da United Cities and Local

Governments Network (UCLG) e dall’Interna-
tional Council for Local Environmental Initiatives
(ICLEI)

Attraverso questo accordo, 206 città, per una
popolazione complessiva di 270 milioni di abi-
tanti, si sono impegnate ad intraprendere un
percorso specifico con un approccio trasparente
e con delle strategie precise, per ridurre nelle
realtà urbane il livello di emissioni delle polveri
sottili, riducendo così la vulnerabilità dei loro
territori ai cambiamenti climatici. 

Il 15 ottobre del 2015, i Sindaci di 115 mega-
lopoli, per un totale di 400 milioni di persone
residenti, in occasione dell’EXPO 2015 hanno
firmato il Milan Urban Food Policy Pact. Questo
impegno comporta una serie di azioni locali
per affrontare alcune altre emergenze globali
che vanno dalla fame, alla malnutrizione e allo
spreco di cibo. Le città sottoscrivendo il docu-
mento si sono impegnate a sviluppare sistemi
alimentari sostenibili e cibi sani a prezzi accessibili
per tutte le persone, ridurre gli sprechi alimentari
che nelle città sono altissimi in un quadro
basato sui diritti umani.

Questi due esempi sottolineano il ruolo che i
Sindaci e le città si sono date per affrontare lo
sviluppo del pianeta e dei popoli attraverso un
approccio proattivo ed oggi i sindaci debbono
affrontare con altrettanto impegno il tema dei
determinati della salute nelle città.

Da un lato dovranno affrontare il progressivo
invecchiamento della popolazione, le stime ci
indicano come la percentuale di persone sopra i
65 anni potrebbe raddoppiare da qui al 2050
(fig. 3) e dall’altro l’aumento delle malattie
croniche e in particolare il diabete dove le stime
globali dell’International Diabetes Federation
prevedono dai 415 milioni del 2015 a 642
milioni nel 2040.

FIGURA 3. The percentage of people over the age of 65 
is expected to double by 2050
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Già nei Sustainable Development Goals vengono
indicati degli obiettivi sanitari collegati al con-
seguimento dello sviluppo urbano quali ad
esempio SDG 3.3 e 3.4, obiettivi che hanno
uno specifico focus sull’epidemia di HIV e la
riduzione della mortalità da cosiddette malattie
non trasmissibili (NCDs). Mentre la prevalenza
di HIV è noto che, da sempre, è concentrata
maggiormente nelle persone che risiedono nelle
città, lo stile di vita urbano è considerato un
fattore determinante per l’aumento del carico
dei NCDs e solo di recente ha avuto un suo
focus specifico sull’ambiente cittadino, aggiunto
all’invecchiamento della popolazione urbana
che pure contribuisce ad un aumento del carico
delle cronicità e tutti i dati socio-demografici ci
indicano come l’aumento dell’urbanizzazione e
delle malattie croniche non trasmissibili siano
fattori strettamente correlati.

Quindi la Politica e gli Amministratori ed in
particolare i Sindaci dovranno guardare alla
sempre maggiore urbanizzazione in termini
nuovi, comprendendo che il carico di disabilità
che le malattie croniche portano con se, come
naturale fardello, inciderà sullo sviluppo e sulla
sostenibilità delle città da essi governate.

Si sta venendo a creare un nuovo modello di
welfare urbano, che va compreso, analizzato
e studiato in tutti i suoi possibili dettagli. Un
welfare che, se pur riferito a un quadro di rife-
rimento Nazionale, deve essere valutato oggi
sempre più nei contesti locali ponendo nuovi
quesiti e nuovi scenari. Diviene necessario chie-
dersi se e in cosa differiscono i sistemi di welfare
tra le grandi città e le piccole città; se oggi si
stia passando da un sistema di welfare state
a un sistema di welfare local e se le città sa-
ranno disponibili ad attivare strategie che portino
a modifiche ed innovazioni negli obiettivi ur-
banistici, ambientali e incidenti sui problemi
socio-economici, perché solo allora  gli ammi-
nistratori ed i cittadini stessi potranno essere
più propensi a sostenere il miglioramento della
qualità di vita e della salute attraverso un pro-
gressivo miglioramento del modo di vivere. 

Un approccio integrato al SDGs sarà utile
per il raggiungimento degli obiettivi per la
salute nelle città perché molte delle sfide
richiedono la collaborazione multisettoria-
le.

E’ chiaro che un aumento dell’aspettativa e
della buona qualità di vita correlata ad una ri-

duzione dei decessi prevenibili a causa di malattie
non trasmissibili, porterà come conseguenza
alla creazione di strutture di coordinamento
tra diversi settori della governance urbana
che interagiscono con la salute. Un coordi-
namento che dovrà avvenire attraverso il coin-
volgimento di diversi livelli di governo - locale,
regionale e nazionale - ed essere supportato da
azioni globali e quale fattore primario da una
osservazione dinamica dei determinanti della
salute nelle città.

Una altra grande sfida è quello che vede le
autorità sanitarie di tutto il mondo nel con-
trastare l’evoluzione delle NCDs e tra questi
il diabete riveste un ruolo particolare.

Il diabete può rivelarsi la più grande epidemia
della storia umana.

Secondo l’International Diabetes Federation
(IDF), nel 2013più di 382 milioni di persone in
tutto il mondo soffrono di diabete, diagnosticato
o non diagnosticata . Entro il 2035, questo nu-
mero salirà a 592 milioni.

Nelle grandi città vivono oggi la gran parte
delle persone con diabete Tipo 2 e le stime
attuali ci indicano come questo fenomeno
interessi oltre due persone con diabete tipo
2 su tre. Infatti secondo i dati dell’International
Diabetes Federation (IDF), nel mondo sono
246 milioni (65%), coloro che hanno ricevuto
una diagnosi di Diabete di Tipo 2 e abitano nei
centri urbani, rispetto ai 136 milioni delle aree
rurali. E il numero è destinato a crescere. Nel
2035 si stima che raggiungeranno il 70% le
persone con diabete nelle città: 347 milioni
rispetto ai 147 milioni che abiteranno fuori
dai grandi centri abitati. Pare quindi che le
città siano “catalizzatrici” per il diabete: chi si
sposta in città ha infatti maggior probabilità di
sviluppare la malattia rispetto a chi rimane
fuori dai grandi centri. E questo è un dato pre-
occupante soprattutto se si considera il fatto
che, per la prima volta nella storia dell’Umanità,
la maggior parte della popolazione vive oggi
nelle aree urbane, e le proiezioni stimano un
progressivo aumento dei residenti nelle città
Da questi presupposti nasce Cities Changing
Diabetes, un ambizioso programma volto a
far fronte alla sfida che il diabete pone nei
grandi centri abitati. Partito da Città del
Messico,Copenhagen Shanghai , Tianjin, Van-
couver, Houston e nel 2017 vedrà coinvolta
Roma. Il progetto è destinato a coinvolgere

Perché parlare di urbanizzazione e salute?
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A. Lenzi

attivamente le autorità municipali delle
principali metropoli mondiali, Italia inclusa,
nell’analisi delle ragioni alla base della
crescita della malattia e nell’individuazione
di specifici interventi volti a contrastarne
l’avanzata.

Si configura l’esigenza di un Osservatorio
della salute nelle città che riesca ad indivi-
duare le criticità e a favorire le buone pra-
tiche e rendere omogenei i vantaggi al fine
di non creare ulteriori discriminazioni.

Infatti, nelle città i vantaggi per la salute possono
essere notevolmente differenti per alcune persone
rispetto ad altre. E’ oggi già noto che, in
medesimi contesti urbani, vi sono aspettative
di vita differenti. Ad esempio, a Londra le
persone vivono più a lungo se sono residenti a
Westminster, che dista dalla City poche fermate
di metropolitana, laddove, invece, gli abitanti
di un sobborgo decentrato di Baltimora, vivono
molti meno anni rispetto agli abitanti  di altre
zone della stessa. L’epigenetica da tempo studia
la correlazione tra ritmo circadiano, ambiente
e insorgenza di alcune malattie. Gli studi recenti
ci dimostrano come vi sia una stretta correlazione
tra aspetti bio-genetici, stili di vita individuali
e ambiente nel quale viviamo. Sono fattori che
debbono essere investigati con metodicità e che
devono portare ad identificare i motivi delle
differenti situazioni tra le città e all’interno
delle stesse nei singoli quartieri.

Bisogna creare una roadmap su urbaniz-
zazione e salute. Per aumentare la consape-
volezza riguardo le sfide per la salute associate
con l’urbanizzazione e la necessità di affrontare
le stesse attraverso la pianificazione urbana ed
azioni intersettoriali, in linea con le raccoman-
dazioni del WHO, bisogna arrivare a tracciare
una roadmap per promuovere azioni concrete e
strategie governative riguardo ai rischi per la
salute conseguente all’urbanizzazione. Una ro-
admap che prenda in esame come l’urbanizza-
zione porti a una sempre maggiore esposizione
dei cittadini a fattori ambientali (ad esempio
l’inquinamento dell’aria, acqua, acustico e a
difficoltà derivanti da igiene delle strade, smal-
timento delle acque reflue e dei rifiuti, ecc.) e,
quindi, a differenti fattori di rischio per la
salute. Una roadmap che individui in ogni
singola realtà cittadina le azioni da pro-
muovere per evitare disparità e consentire
a ogni cittadino di godere una vita in salute

come bene comune e come motore di svi-
luppo e ricchezza di tutti.

L’Italia oggi può essere in prima linea nello
studio di queste dinamiche correlate alla salute
derivanti dell’urbanizzazione se Governo, Sindaci,
Università, Aziende Sanitarie e esperti sapranno
interagire attraverso forme virtuose e multidi-
sciplinari e non virtuali, settoriali e individuali-
stiche, evitando la logica dei silos, cioè la man-
canza di collaborazione e scambio fra le varie
istituzioni coinvolte.
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The history of urban public health dates back
to the cities of the earliest civilisations. The im-
portance of good hygiene through civil engi-
neering and planning was recognized as a way
to prevent the spread of infectious diseases in
populous areas, to improve the health and well-
being of their citizens. The World Health Orga-
nization’s Healthy Cities initiative (1) and
United Nations Urban Settlements Programme
(2) have pioneered urban public health initiatives
for over 30 years.  Despite such initiatives, in
2011, the World Bank (3) declared that the
urban poor were now poorer than the rural
poor. As in the earliest cities, different disciplines,
professions and sectors need to work together
to improve the health and well-being of popu-
lations in times of austerity as well as growth. 

The health of a population can be affected by a
multitude of complex interrelating factors external
to the health sector. Due to the complexity of
cities, it is important to consider health in a
multi-sectoral way (4). It is impossible to
influence the determinants of health and well-
being, that is, the social, physical and built en-
vironment, without the support of the many
stakeholders who can help influence the inception,
growth and development of cities. With a multi-
sectoral approach, each stakeholder may have a
different aim, but by coming together they can
be the catalyst that drives improvement, and
the cross-fertilisation of ideas can multiply the
effects on health and create a collective intelligence
(5). Having access to multiple areas of expertise
and methodologies is a key strength of multi-
sectoral action (MSA) (6, 7). MSA is essential to
achieve meaningful improvements (8, 9).  The
European Public Health Association in 2009
approved the formation of the urban public
health section for capacity building and raising

the profile of this important field. Through a
number of workshops, meetings and conferences,
urban public health has been increasing its
profile leading to multiple investment in research,
capacity building and infrastructure (10-16) .
EUPHA’s UPH section continues to raise the
profile of the legitimacy of monitoring at urban
and suburban level (17) (18), the built, social
and physical environment (15, 19-21) 

MSA and cross-disciplinary working is funda-
mental to the housing, food, fuel, transport and
well-being security of urban populations. Health
is not merely absence of disease. Well-being
and quality of life are now basic human rights.
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Current challenges for urban health

di Francesco di Nardo, Greg Williams, Lesley Patterson, Annie Harrison,
Arpana Verma
Manchester Urban Collaboration on Health, Division of Population Health Health Services
Research and Primary Care, MAHSC, University of Manchester

As previously stated in the editorial to this
issue of Health Policy in Non Communicable
Diseases, meaningful improvements in the health
conditions of the urban dwellers will only be
possible if multiple stakeholders join in taking
multi-sectorial action (Silver 2012). Fortunately,
the current challenges for urban health have
been clearly identified and they mainly deal
with: sharing useful definitions and indicators;
health inequalities and worsening of health out-
comes due to the financial crisis; allocation of
the resources; urban planning and the urban
sprawl; the urban unhealthy lifestyles and pol-
lution (Corvalàn 1999; Galea and Vlahov 2005;
Harpham 2009; Pervin 2008; Pope et al. 2015;
Rydin et al. 2012).

Creating useful and usable definitions of the
urban areas, urban health and urban public
health is complex (Vlahov et al. 2007; Breck-
enkamp et al. 2015) The European Urban
Health Indicator System project parts 1 and 2
had to define the “urban area” to develop a
system of indicators important for urban public
health policy makers and to collect comparative
data for these indicators with a reliable denom-
inator (European Urban Health Indicators Sys-
tem (EURO-URHIS 1) 2008; European Urban
Health Indicators System 2 (EURO-URHIS 2)
2014; Verma et al. 2015).  The projects found
that built environment boundaries and specific
indicators such as population density were not
conclusive. A literature search revealed no
general definition that could be used to define
an urban area. Geographical parameters are
not congruous with administrative boundaries,
and statistical units often focus on subunits or
cities, losing the agglomeration which forms
the conurbation or the city proper (Breckenkamp
et al. 2015). For the EURO-URHIS study it
was important for the defined urban area to in-

clude boundaries that a health policymaker has
jurisdiction of. As public health structures vary
between cities, the urban area was defined dif-
ferently in the different conurbations.

The disparities and inequalities in health and
wellbeing can be far greater within a city than
between cities, despite the relative proximity to
healthcare settings (Verma et al. 2015; Depart-
ment of Health 2005). Therefore, the presence
of healthcare and resources for health and well-
being within cities are not, on their own, enough
to explain these variations; the dimensions of
access and equity are key to urban health and
wellbeing (Marmot 2010; Wilkinson and Marmot
2003; Friel et al. 2011).  

Financial crises and austerity measures have
led to worsening health outcomes (Welshman
2006; Bloom and Canning 2000; United Nations
Development Programme 1990). The deterio-
ration of population health has been shown to
be one of the most sensitive indicators for the
impact of recession in urban populations
(Harpham and Stephens 1991; Capon 2007).
The vulnerable in society are affected first and
the most, for example the poor and disadvan-
taged, women, children, the elderly, unemployed
and minority ethnic groups, and as the World
Health Organisation has pointed out, their
health is the most sensitive indicator of a
society’s quality of life (World Health Organi-
sation 2011; Capon and Blakely 2007). 

The unexpectedness and unpreparedness for
the recent recession had many implications for
health outcomes across Europe and beyond
(Garcia-Rada 2013; Griffith 2013; Stuckler
2011), with resources being allocated according
to a variety of factors influenced by the economic
climate. The effects have been widespread and
long-lasting. Economic downturns, both recently
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and in the past, have had an impact on popula-
tions within Europe. The differential between
the impacts on the various strata of society is
noticeable with the vulnerable in society be-
coming more at risk of adverse outcomes (Amis
1995; Kitson and Martin 2011; Peck 2012).
European member states have dealt with eco-
nomic recession in different ways and through
various policy mechanisms. Different approaches
to the economic crisis, including the rejection
of austerity measures, have led to differing
health outcomes across Europe (Karanikolos et
al. 2013). The origins of public health and
urban planning are both found in the over-
crowded industrial cities of the nineteenth
century (Boarnet and Takahashi 2005).  Urban
planners are concerned with the development
and management of the urban area, including
land use, environmental resources and sustain-
ability, and social and cultural life.  By working
with public health stakeholders, and integrating
health concerns into their planning, they can
impact the health of the whole urban population.
A recent series of articles in the Lancet (Giles-
Corti 2016) focuses on the framework required
to undertake effective urban public health. In
the later 20th Century in high-income countries,
urban development has been characterised by
urban sprawl, car dependency and the degrading
of public transport (Sainsbury 2013). In 1972,
the WHO called for comprehensive planning at
all levels including urban, in which health is
given at least equal consideration to economic,
cultural, social and political issues (World Health
Organisation 1972).  Other health issues related
to urban planning include: the amount and ac-
cessibility of green space for both exercise and
mental health (Nutsford, Pearson, and Kingham
2013), transport planning to reduce car de-
pendence, improve air quality, and increase
walking and cycling, and addressing food deserts
by improving access to healthy foods. 

Urbanisation is associated with an increasingly
sedentary work life and lifestyle. The infra-
structure design of urban centres has traditionally
given primacy to motor vehicles at the expense
of promoting active travel by walking and
cycling. Reduction in the use of motor vehicles
could reduce urban air pollution. In low- and
middle-income countries, urbanisation is asso-
ciated with an increased health burden from
non-communicable diseases (Kumar et al. 2006).
Prevalence of physical inactivity and the asso-
ciated burden of chronic disease could be

lowered with increases in the distances walked
and cycled (Woodcock et al. 2009). The largest
health gains would be from reductions in the
prevalence of ischaemic heart disease, cere-
brovascular disease, depression, dementia, and
diabetes (Woodcock et al. 2009). Commuting
by car has also been shown to be associated
with significant weight gain in adults (Sugiyama,
Ding, and Owen 2013). We must not forget the
travel needs of older people who are increasing
in number and proportion of our population.
Outdoor mobility is central to enabling older
adults’ independence and social engagement
within their broader community (Hanson et al.
2013). 

The expansion of urban areas into the sur-
rounding countryside, or urban sprawl, has
been shown to be associated with a wide range
of deleterious health effects. These include in-
creased car use and a reduction in physical ac-
tivity levels, increased exposure to air pollution,
loss of social capital and social cohesion, and
an expansion of the urban heat island effect
(Frumkin 2002). 

Areas of urban sprawl typically have lower res-
idential density, low employment density and
low connectivity, compared with central urban
inner-city areas. Lower density living is seen as
an advantage of urban sprawl, but this has
been shown to directly correlate with increased
car use, with the consequent increased exposure
to air pollution and physical inactivity (Frumkin
2002). In recent years, the planning of urban
sprawl areas has assumed travel by car to be
the main method and has given priority to the
road network as a consequence. This is associated
with an environment that is dangerous for
pedestrians; with multi-lane roads with long
distances between safe crossing points. 

Urban sprawl also contributes to increases in
physical inactivity levels, and the associated
increase in obesity levels. Today we know that
shifting from private to public transport has
positive effects on the health of urban dwellers
(Rabl 2012). Expansion of urban developments
puts increasing pressure on the infrastructure
for the delivery of clean, safe amenities such as
water, gas and electricity. On warm days, urban
areas can be up to 4.5 °C warmer than sur-
rounding areas; an effect known as an “urban
heat island”. As urban areas sprawl outward,
the heat island effect expands, both in extent
and intensity (Frumkin 2002).
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In developing countries with rapidly increasing
and unplanned urbanisation, health concerns
include the provision of basic amenities such as
water and sanitation, and the requirements for
a safe environment such as adequate lighting
and formal roads, as well as education, youth
services and employment (Patel and Burkle
2012). The multi-sectoral factors that combine
to determine how people travel in their neigh-
bourhoods include urban design (how to build
more walkable communities), policy issues (how
to put incentives in place to encourage needed
environmental and behavioural changes), and
behaviour issues (how to motivate more physical
activity, including walking).

As we have seen the urban health as a science
is about to face a number of challenges, of
which only a few we have mentioned. Today’s
public health professionals are definitely up to
the challenge, but they must learn to work in a
multidisciplinary context if they want to get re-
sults. Cities are an excellent example of complex
adaptive systems. The evolution of urban dy-
namics will force us to constantly rethink our
interventions, in a never-ending process that
we can never fully dominate. Therefore it will
be crucial to assess the health of urban dwellers
with appropriate indicators and carry out
effective monitoring systems. It will also be es-
sential to share our findings. Relevant stake-
holders and policy-makers can make sure that
the scientific evidence and the recommendations
of public health professionals turn into poli-
cies.
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Agli inizi del XIX secolo, soltanto il 5% della
popolazione mondiale viveva in aree urbane;
alla fine dello stesso secolo questa quota rag-
giungeva il 46% circa [1] e si stima che entro il
2050 il numero di persone che vive in città do-
vrebbe arrivare a circa 2,5 miliardi [2].
L’urbanizzazione, dunque, a livello mondiale è
probabilmente il cambiamento demografico più
importante del secolo scorso e nel nostro secolo
rappresenta un “cambiamento sentinella” di
come si sia radicalmente modificato il modo di
vivere della popolazione mondiale, rispetto a un
passato neanche poi così lontano. Questa tra-
sformazione del modo di vivere ha portato con
sé significative ripercussioni in ambito socio-sa-
nitario, tanto da attirare l’attenzione non solo
del mondo scientifico ma anche di quello lette-
rario. Nel corso degli anni, infatti, diversi sono
stati gli scrittori che si sono interessati alle città
e a come esse potessero influenzare la salute
pubblica. Scrittori di diverse epoche nella storia
dell’Europa occidentale hanno considerato le
città come posti dannosi per la salute e, per
molti versi, soprattutto nelle fasi iniziali di svi-
luppo delle grandi città, esse avevano caratteri-
stiche indiscutibilmente legate a una cattiva
salute. Così, mentre le città assumevano un
ruolo sempre maggiore nella vita dei Paesi eu-
ropei, la densità di popolazione, il numero di
gruppi emarginati, l’inquinamento e la crimi-
nalità contribuivano a determinare peggiori
condizioni di salute rispetto alle aree extra-ur-
bane. Scrittori, giornalisti e teoreti sociali ini-
ziarono, pertanto, a occuparsi dei problemi
endemici nelle città crescenti, suggerendo che le
città stesse avevano un ruolo nella formazione
del benessere individuale. Tuttavia, mentre nel
XVIII e nel XIX secolo in molte realtà era evi-
dente il rapporto tra il contesto urbano e la cat-

tiva salute, all’inizio del XX secolo la situazione
ha iniziato a cambiare e, in molte città occiden-
tali, l’ambiente urbano è migliorato in modo
evidente, contestualmente alla salute delle po-
polazioni urbane. Oggi in molti Paesi la salute
aggregata - come misura dell’aspettativa di vita,
mortalità per tutte le cause e molti altri indica-
tori di salute - è migliore in molte aree urbane
rispetto ad aree non urbane [1]. 
Nel corso dei secoli, pertanto, è maturato l’in-
teresse per la cosiddetta “urban health” e ciò è
legato proprio all’inversione di tendenza ri-
spetto al passato, per cui quello urbano è diven-
tato il principale contesto abitativo della
popolazione mondiale ed è evidente che esso in-
fluenzi in modo sia diretto che indiretto quelli
che noi consideriamo fattori di rischio o deter-
minanti di salute. Dunque l’urban health, intesa
sia come campo di ricerca che come interventi
applicativi, è uno strumento fondamentale della
sanità pubblica e si occupa dei determinanti di
salute e malattia nelle aree urbane. Diverse ca-
ratteristiche delle città, infatti, possono essere
importanti determinanti di salute, ognuno dei
quali può avere multiple implicazioni per i cit-
tadini. I tre elementi principali che possono in-
fluenzare la salute umana sono l’ambiente
fisico, l’ambiente sociale e la disponibilità di ac-
cesso alla salute e ai servizi sociali [1]. 
Per ambiente fisico urbano si intende l’am-
biente costruito: l’aria che i cittadini respirano,
l’acqua che bevono, il rumore indoor e outdoor,
le aree verdi delle città, le condizioni geologiche
e climatiche della zona in cui la città sorge.
L’ambiente sociale urbano è, invece, una di-
mensione molto più complessa che può influen-
zare la salute delle persone in vario modo, in
quanto racchiude diversi ambiti, quali strutture
occupazionali, mercati del lavoro, processi so-
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ciali ed economici, ricchezza, servizi sociali, sa-
nitari e umani, forza delle relazioni, governo,
relazioni razziali, disuguaglianza sociale, prati-
che culturali, arti, istituzioni e pratiche religiose.
A questa dimensione, quindi, è strettamente
collegata anche la disponibilità di servizi socio-
sanitari, che è influenzata da numerose variabili
e che in molti contesti determina enormi diffe-
renze tra le classi sociali, nel momento in cui
non venga garantito un uguale accesso ai servizi
per tutti i cittadini e i gruppi sociali [1]. Questo
fa sì che si vengano a determinare importanti
diseguaglianze nella salute, tema che è ormai
alla costante attenzione della sanità pubblica a
livello europeo, al punto che si è passati dalla
ricerca delle cause alla definizione di interventi
di correzione, con l’obiettivo ultimo di miglio-
rare lo stato di salute della popolazione [3]. In
particolar modo, l’attenzione è rivolta a contra-
stare quella che oggi viene definita l’epidemia
della cronicità, fenomeno complesso che vede
tra i suoi determinanti impliciti anche le dise-
guaglianze di salute [3,4]. 
Com’è ormai ben noto, le patologie croniche
rappresentano una delle principali sfide della sa-
nità del XXI secolo. Si stima che nel 2020 esse
potrebbero essere responsabili del 73% di tutte
le morti e del 60% del burden of disease globale,
a fronte del 60% dei decessi totali e del 43% del
burden globale che si osservava nel 1998 [5].
Tuttavia, molto può essere fatto per contrastare
questa tendenza, perché alla base dell’insor-
genza e della diffusione delle malattie croniche
vi sono quattro principali fattori di rischio mo-
dificabili: fumo di sigaretta, scorrette abitudini
alimentari, inattività fisica e abuso di alcol. Que-
sti, a loro volta, possono determinare quelli che
sono i cosiddetti fattori di rischio intermedio,
ossia ipertensione, iperglicemia, ipercolesterole-
mia e obesità. Oltre a ciò, però, le malattie cro-
niche sono legate anche a fattori di rischio non
modificabili, quali l’età e la predisposizione ge-
netica e a determinanti impliciti, spesso definiti
come “cause delle cause”, tra cui ritroviamo ap-
punto l’urbanizzazione (Figura 1) [5-7].  

FIGURA 1. Le cause delle malattie croniche [7]

Le malattie croniche, pertanto, hanno un’ori-
gine multifattoriale, derivando da un’intera-
zione complessa tra gli individui e il loro
ambiente. Le possibilità di salute, dunque, di-
pendono anche dalle opportunità di promozione
della salute che le persone hanno e questo de-
termina anche, in larga misura, la disomogenea
distribuzione di malattie e fattori di rischio nella
popolazione. I gruppi svantaggiati dal punto di
vista socioeconomico, infatti, presentano un ri-
schio almeno doppio di sviluppare malattie
gravi e di morire prematuramente rispetto ai
gruppi più avvantaggiati; in tutti i Paesi euro-
pei, inoltre, i livelli di istruzione, la classe lavo-
rativa e il reddito si sono dimostrati fonti di
squilibrio nel diritto alla salute [4,8]. 
Appare evidente, pertanto - dato il burden de-
rivante dallo sviluppo e dalla diffusione delle
malattie croniche e considerando che alla loro
origine vi sono principalmente quattro fattori di
rischio modificabili - che l’arma principale che
abbiamo a disposizione per contrastare quella
che è ormai una vera e propria epidemia è la
prevenzione. Come sottolinea, infatti, l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (OMS), miglio-
rare la salute delle persone è un obiettivo
raggiungibile e proprio agendo globalmente sui
principali fattori di rischio si può già ridurre
grossa parte del carico di morti premature, ma-
lattie e disabilità che grava sulla maggior parte
dei Paesi occidentali [8]. Per fare ciò è necessa-
rio che vengano strutturati interventi commu-
nity-based che abbiano come obiettivo
principale la prevenzione delle malattie e delle
loro complicanze, attraverso azioni mirate che
raggiungano l’intera popolazione in modo ca-
pillare e quindi non si rivolgano in via esclusiva
alle persone affette dalla condizione cronica o a
quelle ad alto rischio. Ed è proprio questo l’ap-
proccio alla base della strategia europea formu-
lata dal Comitato Regionale per l’Europa
dell’OMS nell’autunno del 2006 per supportare
i Paesi nella risposta alle malattie croniche.
Strategia per la prevenzione e il controllo delle
malattie croniche che si fonda su sei messaggi
chiave:

– la prevenzione è efficace quanto più è du-
ratura e va considerata un vero e proprio
investimento in salute e sviluppo;

– la società dovrebbe offrire un contesto
ambientale che faciliti le scelte più salu-
tari;

– i servizi sanitari dovrebbero adattarsi a
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Figura 2. I quattro programmi specifici basilari di “Guadagnare salute” [10]

questo obiettivo, affrontando l’attuale ca-
rico di malattia e aumentando le oppor-
tunità di promozione della salute;

– le persone dovrebbero essere messe nelle
condizioni di promuovere la propria sa-
lute, di interagire con i servizi sanitari ed
essere parte attiva della gestione delle ma-
lattie;

– per garantire il diritto alla salute è fonda-
mentale che tutti abbiano accesso alla
promozione della salute, alla prevenzione
delle malattie e ai servizi sanitari;

– a qualsiasi livello, i governi hanno la re-
sponsabilità di proporre politiche di inter-
vento all’insegna della salute e di
assicurare un’azione integrata in tutti i
settori [8].

Nell’ambito di questa più ampia cornice euro-
pea, la sfida è stata raccolta anche dal nostro
Paese e con DPCM del 4 maggio 2007 il Go-
verno italiano, in accordo con Regioni e Pro-
vince Autonome, ha approvato il programma
nazionale “Guadagnare Salute. Rendere facili
le scelte salutari” [9]. Il programma nasce dal-
l’esigenza di rendere più facili le scelte di salute
della popolazione e quindi si propone, come in-
tervento “multicomponenti”, di investire nella
prevenzione e nel controllo delle malattie croni-
che attraverso la messa in atto di campagne in-
formative mirate a promuovere l’adozione di
corretti stili di vita, sensibilizzando e responsa-
bilizzando le persone sulle proprie scelte di sa-
lute [10]. 
“Guadagnare salute” privilegia la comunica-
zione per la salute come componente integrata
degli interventi di prevenzione e come stru-
mento importante di informazione e conoscenza
per le persone e si sviluppa attraverso tre tipi di
comunicazione istituzionale:

1. piani di comunicazione specifici per ogni
intervento;

2. una campagna informativa che mette il
cittadino al centro delle scelte per la pro-
pria salute e impegna i governi a rendere
possibili le scelte di salute;

3. un programma specifico in collaborazione
con il mondo della scuola [10].

“Guadagnare salute”, inoltre, si configura come
un programma trasversale governativo e si ar-
ticola in quattro programmi specifici basilari
(Figura 2):

– comportamenti alimentari salutari;
– lotta al tabagismo;
– lotta all’abuso di alcol;
– promuovere l’attività fisica [10].

Questi programmi specifici nascono per rendere
consapevole il cittadino di quelli che sono i com-
portamenti a rischio per la salute e per richia-
marlo alla propria responsabilità individuale nei
confronti delle scelte di salute che lo riguardano
e che, necessariamente, avranno delle conse-
guenze nel lungo termine. D’altra parte, però,
se è vero che il cittadino deve assumersi la re-
sponsabilità delle proprie scelte di salute, i go-
verni sono responsabili di creare un ambiente
favorevole a queste scelte [10]. 
Ognuno dei programmi proposti, inoltre, è in-
tersettoriale in quanto coinvolge in modo attivo
diversi enti istituzionali (Figura 3) [10].

I diversi stakeholder, quindi, integrano le pro-
prie competenze e attività al fine di evitare la
frammentarietà degli interventi, oltre che la di-
spersione di risorse umane ed economiche; in
questo modo si riesce a garantire la continuità
e l’intersettorialità delle azioni promosse. All’in-
terno, poi, dei quattro programmi specifici ba-
silari si articolano tutta una serie di programmi
che, allineandosi con i macro-obiettivi di “Gua-
dagnare salute”, affrontano temi specifici [10].
In particolar modo, in riferimento al discorso di
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cui sopra dell’urbanizzazione come realtà ormai
predominante in Europa e, al contempo, una
“causa delle cause” delle malattie croniche,
“Guadagnare salute” in città significa soprat-
tutto stimolare le persone – in particolar modo
le fasce più giovani della popolazione, ma non
solo – a considerare l’attività fisica come mo-
mento di benessere fisico e psicologico, piuttosto
che mera attività agonistica. Questo modo di
concepire l’attività fisica deve essere conciliato
con gli spostamenti e i ritmi frenetici che spesso
la città impone. Tra i suoi obiettivi, infatti,
“Guadagnare salute” si pone anche quello di fa-
vorire l’attività fisica nell’ambiente urbano. A
tal proposito - indipendentemente dalla infra-
strutture che potrebbero sicuramente essere ne-
cessarie per creare opportunità di movimento e
la cui realizzazione, però, dipende dalla dispo-
nibilità economica degli enti locali -  molto può
essere fatto, con il supporto delle Amministra-
zioni, in termini di azioni di promozione della
salute in città. Tra le ipotesi e le strategie di in-
tervento di “Guadagnare salute”, infatti, vi sono
proposte relative alla possibilità di garantire la
sicurezza di pedoni e ciclisti, al fine di facilitare
la scelta di un trasferimento fisicamente attivo,
così come l’incentivazione delle politiche di
chiusura al traffico dei centri storici, che offrono
un’opportunità di movimento a tutte le età [10].

In conclusione, la rapida diffusione delle malat-
tie croniche è legata a una serie di fattori – mo-

dificabili e non- e ad alcuni determinanti impli-
citi, come l’urbanizzazione, la quale può essere
in parte ritenuta responsabile della diffusione di
alcuni stili di vita a rischio per la salute e, per
questo motivo, considerata come una “causa
delle cause” delle malattie croniche. Pertanto,
per riuscire a contrastare l’epidemia della cro-
nicità è necessario agire su più fronti, attraverso
il coinvolgimento di diversi stakeholder perché,
come sottolinea anche il recente Piano Nazio-
nale della Cronicità, la sfida alla cronicità è una
“sfida di sistema” che deve oltrepassare i limiti
delle diverse istituzioni e dei confini tra servizi
sanitari e sociali, promuovendo l’integrazione
tra diverse professionalità e ponendo al centro
del sistema il cittadino [11]. Solo un’azione si-
nergica e multicomponente, infatti, può rag-
giungere la popolazione attraverso un approccio
community-based per sensibilizzare i cittadini
sulle proprie scelte di salute e sulle conseguenze
che ne derivano.  
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Abstract: Le radicali modificazioni socio-eco-
nomiche ed i nuovi bisogni di salute derivanti
principalmente dall’invecchiamento progressivo
della popolazione e dall’esponenziale aumento
delle cronicità e delle disabilità hanno determi-
nato la necessità di modificare le modalità di
erogazione dell’assistenza e i rapporti tra il cit-
tadino e le istituzioni attraverso una rimodula-
zione dell’organizzazione dell’attività comples-
sivamente erogata dai servizi sanitari. Elemento
cardine del cambiamento dell’assetto del sistema
sanitario è rappresentato dallo spostamento del
baricentro dall’ospedale al territorio, al fine di
rispondere in modo più efficace, appropriato e
sostenibile ai nuovi bisogni di salute, mediante
un sistema di servizi rivolti ai cittadini in ambito
sociale e sanitario sempre più interconnessi,
con l’obiettivo di costruire una rete di assistenza
e di cura che si prenda carico complessivamente
dei problemi della popolazione, attraverso il
coordinamento tra interventi di natura sanitaria
e sociale, a fronte di bisogni di salute molteplici
e complessi, per mezzo di progetti assistenziali
personalizzati, con contestuale razionalizzazione
dei costi e conseguente riduzione al minimo
degli sprechi.

L’integrazione sociosanitaria diventa quindi
l’obiettivo a cui il sistema di welfare deve
tendere al fine di ridurre la frammentazione
dell’erogazione dell’assistenza e la continuità
dell’assistenza, creando connettività, allineamento
e collaborazione entro e tra le diverse istituzioni
socio-sanitarie per migliorare la qualità del-
l’assistenza e della vita dei pazienti, l’efficienza
del sistema. La duplicazione degli interventi e
la loro pianificazione in ipotesi assistenziali in-
congrue non è piu accettabile ne proponibile in
una scansione logica e consequenziale della
presa in carico.

In questo scenario il Distretto ha, nel corso
degli anni, subito un’evoluzione acquisendo un
nuovo ruolo e assumendo nuove funzioni che lo
ha lo ha portato ad essere configurato come un
“sistema integrato di unità organizzative che
interagiscono per realizzare le finalità dell’assi-
stenza primaria”. 

Tale evoluzione, che consegue ad una serie di
norme nazionali e regionali, e che identifica la
struttura distrettuale come sistema organizzativo
al quale è riconosciuta la responsabilità di go-
vernare la domanda (con un ruolo di commit-
tenza, valutando quali servizi e per quali bisogni)
e assicurare la gestione dei servizi sanitari ter-
ritoriali (con un ruolo di produzione), consente
di superare la dicotomia tra sociale e sanitario
per rispondere a bisogni complessi della persona,
mediante la presa in carico del paziente e una
valutazione multidisciplinare effettuata da
un’equipe integrata sanitaria e sociale per pro-
cedere alla valutazione della malattia e del
grado di non autosufficienza, la formulazione
di un piano di assistenza individualizzato (PAI),
analizzando la natura multidimensionale del
bisogno e degli obiettivi di salute da raggiunge-
re.

Ma la stessa prevalenza delle malattie croniche
che ha fatto da volano ai processi sopradescritti
genera oggi una pari necessità di modificare gli
assetti della azione distrettuale e di riscrivere
quelli che sono i processi efficaci della assistenza
primaria.

L’attesa che ha caratterizzato per decenni il
logico approccio alla malattia lascia il campo
alla necessità di operare per evitare che la ma-
lattia cronica si manifesti precocemente con ciò
disegnando un quadro ad alto rischio di esiti,
prognosi e conseguentemente a rilevante impatto
economico.

Assistenza socio-sanitaria e Distretto

di Gilberto Gentili* e Massimo D’Angelo**
*Direttore Generale ASL Alessandria – Presidente Nazionale Card 
(Confederazione Nazionale Associazioni Distretto)
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Prevenire la comparsa dei sintomi libera anni
di salute per il citatdino e risorse per il sistema.

Un nuovo obiettivo si pone oggi per il distretto,
implementare un modello di intervento pro-
attivo, basato sulla medicina d’iniziativa, oltre
che sulla presa in carico globale dei pazienti,
delle persone fragili o non autosufficienti, orien-
tato a dinamiche di partecipazione e di prossi-
mità, un valore aggiunto per la comunità e per
il singolo cittadino.

La salute costituisce indubbiamente la risorsa
più importante per la prosperità sociale ed eco-
nomica di ogni comunità, ed il miglioramento
dei livelli medi di salute della popolazione rap-
presenta un obiettivo prioritario per qualsiasi
governo e per qualsiasi ideologia politica.

La salute è l’esito delle “relazioni” tra sistemi
in cui è inserita la persona (famiglia, ambiente,
formazione e scuola, lavoro, giustizia e legge...);
fra questi la “sanità” ed il “sociale” sono quelli
per cui l’integrazione è essenziale per le forti
interconnessioni e la difficoltà di distinguere il
livello di separazione.  

Negli ultimi anni si è assistito a importanti mo-
dificazioni del contesto demografico, sanitario
e sociale, caratterizzate da un progressivo in-
vecchiamento della popolazione cui è associato
un incremento delle patologie croniche e croni-
co-degenerative e la maggiore diffusione di ma-
lattie con determinanti sociali; secondo i dati
ISTAT il 38,9% dei residenti in Italia dichiara
di essere affetto da almeno una delle principali
patologie croniche, il 53,4%, di età compresa
tra 55 e 59 anni e l’85,5% degli over 75, soffre
di almeno una malattia cronico degenerativa, il
20,4% accusa almeno due patologie e tra gli
over 75 la percentuale si attesta al 67,2% dei
“grandi vecchi”.

Unitamente al fenomeno demografico ed epide-
miologico descritto si aggiunge l’attuale contesto
della grande crisi finanziaria ed economica in-
ternazionale da cui derivano le preoccupazioni
attinenti alla sostenibilità economico-finanziaria
dei sistemi sanitari in generale, e di quello na-
zionale in particolare, come conseguenza, oltre
che dell’evoluzione dei bisogni di salute, quan-
titativamente e qualitativamente sempre più
estesi e sofisticati (conseguenza della cronicità e
della polipatologia), della crescente onerosità
dei servizi e delle crescenti difficoltà della finanza
pubblica, legate al rallentamento della crescita
economica e quindi delle entrate pubbliche.

Tali scenari socio-economici e sanitari hanno
dato origine ad una generale necessità di riforma,
finalizzata a tutelare i livelli di protezione
sociale, attraverso l’adozione di misure di mi-
glioramento della performance delle strutture
sanitarie, sotto forma di innalzamento del rap-
porto fra i risultati conseguiti (guadagno di
salute della popolazione) e le risorse utilizzate,
il coinvolgimento delle organizzazioni del terzo
settore, sia nella definizione delle politiche so-
cio-sanitarie che nella programmazione e nel-
l’attuazione di tali politiche nonché l’attivazione
dei corpi sociali anche nel ruolo di mobilitatori
e di catalizzatori di risorse, nel quadro di un si-
stema di protezione sociale progressivamente
riorientato dalla concezione originaria di welfare
state a quella di welfare society e a quella di
welfare community, alla luce del principio di
sussidiarietà.

Vero è che la parte di presa in carico sociale ap-
pare molto meno strutturata della sanitaria: ai
LEA non corrispondono i LIVEAS (livelli es-
senziali di assistenza sociale), i Comuni, principali
erogatori  e titolari della assistenza sociale non
hanno centri di costo specifici e talvolta neanche
Uffici deputati a questo, per cui appaiono ad-
dirittura non in grado di definire un budget per
il settore.

Il processo di innovazione attraverso cui riformare
il sistema di tutela della salute ha origine dal-
l’assunto che gli scenari socio-economici, le di-
namiche demografiche e soprattutto l’impatto
epidemiologico delle patologie croniche non
possono trovare una risposta esaustiva nelle
tradizionali strutture sanitarie, gli ospedali, pre-
posti in forma esclusiva alla diagnosi e la cura
degli episodi acuti della malattia, ma rende ne-
cessaria una maggiore integrazione socio-sani-
taria, quale elemento alla base di tutti i processi
di riequilibrio dei sistemi sanitari che sono in
atto nelle varie realtà del nostro Paese. Quanto
detto anche in considerazione della sempre
maggiore convinzione, tra decisori e operatori
sanitari, che i diversi servizi rivolti ai cittadini
in ambito sociale e sanitario debbano essere
sempre più interconnessi, con l’obiettivo di co-
struire una rete di assistenza e di cura, cioè un
insieme di nodi autonomi caratterizzati da spe-
cifiche interdipendenze, che si prenda carico
complessivamente dei problemi della popolazione,
attraverso il coordinamento tra interventi di
natura sanitaria e sociale, a fronte di bisogni di
salute molteplici e complessi, per mezzo di pro-
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getti assistenziali personalizzati, con contestuale
razionalizzazione dei costi e conseguente ridu-
zione al minimo degli sprechi.

D’altronde il concetto di integrazione rappresenta
uno degli obiettivi fondamentali delle innovazioni
organizzative portate avanti in questi ultimi
decenni da tutte le aziende produttrici di beni e
servizi. Sul versante dei servizi per la salute
l’obiettivo è quello di ridurre la frammentazione
dell’erogazione dell’assistenza e la continuità
dell’assistenza, creando connettività, allineamento
e collaborazione entro e tra le diverse istituzioni
socio-sanitarie per migliorare la qualità del-
l’assistenza e della vita dei pazienti, l’efficienza
del sistema, e la soddisfazione dei pazienti con
problemi complessi che utilizzano/attraversano
servizi, provider, e setting operativi differenti.

L’integrazione socio-sanitaria, parola chiave
nelle dinamiche innovative dei moderni sistemi
di welfare, garantisce, infatti, una ricaduta po-
sitiva in ambito sanitario, in termini sia di
uguaglianza e appropriatezza degli interventi
che di economicità. Il potenziale valore aggiunto
dell’integrazione con il sistema sociale, infatti,
come è facilmente comprensibile, consente l’im-
plementazione della rete integrata di servizi
evitando il ricorso suppletivo a funzioni impro-
prie, ovvero sovrapposizioni di interventi con
conseguente inefficienza del sistema assistenziale
e di cura.

Le logiche di integrazione/continuità nel campo
dell’assistenza sanitaria hanno trovato la loro
traduzione operativa nella progettazione e im-
plementazione delle Reti e dei Percorsi Assi-
stenziali, strumenti, oggi, ineludibili per perse-
guire gli obiettivi fondamentali dei sistemi
sanitari (Equità, Efficacia, Efficienza) attraverso: 

• la promozione delle dinamiche di clinical go-
vernance e l’integrazione dei percorsi assi-
stenziali tra le diverse istituzioni coinvolte
(strutture di medicina di base, ospedaliera,
territoriale, ecc) per far fronte alla complessità
dei bisogni e ai trend epidemiologici (invec-
chiamento popolazione, cronicizzazione, plu-
ripatologia, ecc) che spingono verso approcci
pluridisciplinari e forme di integrazione ver-
ticali (tra i diversi livelli assistenziali) e oriz-
zontali (all’interno degli stessi livelli); 

• il coinvolgimento dei pazienti nell’autogestione
della salute;

• l’attivazione di processi di benchmarking e

benchlearning al fine di permettere alle singole
componenti della rete di disporre di infor-
mazioni e dati utili a promuovere processi di
miglioramento gestionali, finanziari e quali-
tativi; 

• la razionalizzazione del sistema di offerta dei
servizi sul territorio al fine di evitare dupli-
cazioni in alcuni luoghi e carenza in altri; 

• il perseguimento di economie di scala grazie
all’accentramento di alcune funzioni in staff
(acquisti, amministrazione, manutenzione,
ecc).   

L’implementazione dell’integrazione socio-as-
sistenziale necessita, ovviamente, di un cam-
biamento del sistema sanitario nazionale – uni-
tamente al complessivo sistema di protezione
sociale; proprio in quest’ottica vediamo che
anche gli interventi strategici programmati dalle
Regioni prevedono la riorganizzazione e la va-
lorizzazione delle attività territoriali, con con-
seguente riconsiderazione del “luogo” in cui si
definiscono i processi di pianificazione strategica
e programmazione territoriale degli interventi
socio-sanitari da porsi in essere, il Distretto sa-
nitario.

Si tratta di un processo che è senza dubbio
rivolto anche a modificare la funzione della
struttura ospedaliera, che non costituisce più,
come detto, la risposta esclusiva alla domanda
di salute dei cittadini, una risposta, oltretutto,
spesso inappropriata e inutilmente dispendiosa,
ma diventa il luogo dove trattare gli eventi
acuti, spostando sul territorio la prevenzione,
la promozione della salute, la cura delle patologie
croniche, l’assistenza a disabili e ai soggetti
non autosufficienti.

Il percorso della deospedalizzazione e della va-
lorizzazione del territorio trova le sue origini
già nella legge 833 del 1978, che prevedeva la
necessità di portare i servizi il più vicino possibile
al luogo di vita delle persone, con un modello
assistenziale capillare sul territorio e profonda-
mente legato alla comunità locale.

Le successive normative di riforma del sistema
sanitario degli anni ’90, il d.lgs. n. 502 del
1992 modificato dal d.lgs. n. 517 del 1993,
che disciplinavano la nuova natura giuridica
del sistema sanitario attraverso il processo di
aziendalizzazione, modificavano il Distretto
dalla sua iniziale configurazione, passando da
semplice sede di servizi di base ad un centro di
governance di una complessa rete di servizi ter-
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ritoriali. Negli anni 1998-2000 si giungeva così
a stabilire un diverso equilibrio di risorse tra i
livelli di assistenza ospedaliera e territoriale, a
sostegno delle scelte programmatorie di deo-
spedalizzazione e di sviluppo del sistema dei
servizi distrettuali.

Con la riforma sanitaria del 1999 (d. lgs. n.
229/1999), la scelta di potenziare il Distretto si

concretizzava in una disciplina organica che
definiva funzioni, aspetti programmatori e una
responsabilità di distretto legata ad obiettivi di
salute.

Nel 2001, con la riforma del Titolo V, Parte se-
conda, della Costituzione, con la legge costitu-
zionale n. 3/2001, si attua una profonda tra-
sformazione dell’assetto istituzionale del Paese
in senso federalistico. Attraverso questa tra-
sformazione, che prevede l’affermazione del
principio fondamentale della sussidiarietà sia
verticale, fra le stesse istituzioni, che orizzontale,
tra istituzioni e comunità., le Regioni sono chia-
mate ad esercitare nuove competenze in un
ambito di autonomia ben più ampio. L’obiettivo
dell’integrazione sociosanitaria e della realiz-
zazione di una rete integrata di servizi sanitari
e sociali sul territorio è presente nella program-
mazione regionale. La normativa regionale ap-
pare fortemente connotata dal valore dell’inte-
grazione tra sanitario e sociale, anche in un
modello che prevede la titolarità separata nel-
l’esercizio delle funzioni sociali e sanitarie e la
separazione delle competenze finanziarie.

Anche il c. d. Decreto Balduzzi  n. 158 del
2012 “Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello
di tutela della salute” mira a promuovere, at-
traverso provvedimenti da parte delle Regioni,
la realizzazione, in ambito territoriale, di forme
organizzative multiprofessionali che erogano
prestazioni assistenziali tramite il coordinamento
e l’integrazione dei medici, delle altre profes-
sionalità convenzionate con il SSN, degli infer-
mieri, delle ostetriche, delle tecniche, della ria-
bilitazione, della prevenzione e del sociale a ri-
levanza sanitaria.

Attraverso le successive normative nazionali e
regionali, il Distretto acquisisce la  configurazione
di una macro-struttura aziendale e, al contempo,
una realtà fortemente legata alla comunità
locale e ai luoghi di vita dei cittadini. Un
sistema che, a fronte di aziende sanitarie sempre
più ampie e anche lontane dalla singola persona,

deve sapersi coordinare con gli enti locali per
garantire programmi di azione a forte integra-
zione sociosanitaria, mediante un insieme di
attività atte a soddisfare, con percorsi assistenziali
integrati, bisogni di salute della persona che ri-
chiedono unitariamente prestazioni sanitarie e
azioni di protezione sociale in grado di garantire,
anche nel lungo periodo, la continuità tra le
azioni di cura e quelle di riabilitazione. Il
Distretto sanitario costituisce, infatti, la sede
delle relazioni tra le attività aziendali e quelle
degli Enti Locali, nel quale i Comitati di
Distretto, composti dai Sindaci di quel territorio,
sono chiamati a livelli di responsabilità sul
piano della programmazione, al fine di prefi-
gurare le aree di bisogno e delineare i processi
per la costruzione delle priorità di intervento e
l’adozione di strumenti di programmazione in-
tegrata, per rispondere in modo adeguato alla
complessità dei problemi di salute. 

Inoltre, il Distretto rappresenta il sistema orga-
nizzativo al quale è riconosciuta la responsabilità
di governare la domanda (con un ruolo di com-
mittenza, valutando quali servizi e per quali
bisogni) e assicurare la gestione dei servizi
sanitari territoriali (con un ruolo di produzione). 

Per quanto riguarda le funzioni, il Distretto è
progressivamente divenuto:

– Centro di servizi e prestazioni dove la domanda
di salute è affrontata in modo unitario e
globale e punto di riferimento unico per il
soddisfacimento dei bisogni di salute dei cit-
tadini. Per far ciò si devono costituire un
punto unico d’accesso per il cittadino per
tutti i servizi dell’Azienda cosicché da creare
un unico luogo deputato alla presa in carico
del bisogno di salute della persona e di inte-
grazione sociosanitaria;

– Centro organizzativo e di gestione dell’assi-
stenza sanitaria di base e di tutti i servizi del
territorio di competenza. Si possono collocare
all’interno di questo riferimento l’assistenza
domiciliare integrata (ADI), l’ospedalizzazione
domiciliare, la gestione coordinata degli accessi
ai servizi, con centri unici di prenotazione,
sportelli di informazione all’utente. 

Attraverso le dinamiche che si sviluppano in
ambito distrettuale si supera la dicotomia tra
sociale e sanitario per rispondere a bisogni
complessi della persona, mediante la presa in
carico globale del soggetto e una valutazione
multidisciplinare effettuata da un’equipe mista
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sanitaria e sociale per procedere alla valutazione
della malattia e del grado di non autosufficienza,
la formulazione di un piano di assistenza indi-
vidualizzato (PAI), che deve tener conto della
natura multidimensionale del bisogno, degli
obiettivi di salute da raggiungere (indicando i
fattori produttivi ed i servizi a cui gli stessi af-
feriscono), del responsabile del caso (che diviene
un tramite fondamentale con la persona e i
suoi caregivers) e della verifica delle azioni
compiute sotto il profilo della qualità e degli
esiti, interventi basati sulle pratiche di governo
clinico, i cui principi generali possono essere ri-
condotti alla condivisione multidisciplinare degli
approcci all’assistenza più efficace e appropriata
e sviluppo di conoscenza e routine cliniche e
organizzative derivanti dalla pratica, responsa-
bilizzazione dei professionisti sulla performance
complessiva del processo assistenziale, miglio-
ramento e qualificazione dello sviluppo profes-
sionale e riconoscimento della centralità del-
l’assistito e del suo bisogno di cura e assistenza.

Oggi, l’obiettivo delle funzioni distrettuali è di
implementare un modello di intervento pro-
attivo, basato sulla medicina d’iniziativa, oltre
che sulla presa in carico globale dei pazienti,
delle persone fragili o non autosufficienti, orien-
tato a dinamiche di partecipazione e di prossi-
mità, elementi che costituiscono il valore aggiunto
per la comunità e per il singolo cittadino.
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La medicina dei sani come strategia 
di Urban Health

di Claudio Alberto Cricelli
Presidente Società Italiana Medicina Generale 

Molti dei problemi di salute globali più pressanti
nel mondo di oggi possono essere compresi e ri-
solti solo se si cominciano a studiare i determi-
nanti culturali, i fattori di rischio sociali, e l’im-
patto che l’ambiente ha sulla salute.
Il WHO e tutta la comunità scientifica interna-
zionale da tempo si interrogano su come poter
avere un approccio sistematico alle sfide che la
sempre più crescente urbanizzazione ha sulla
salute dei cittadini.
L’OMS ha fatto di questo una priorità di lavoro
partendo dal 2014 per arrivare a formulare pre-
cise strategie globali entro il 2019, stimolando i
Governi e Ministri della Salute a prendere deci-
sioni importanti  per affrontare in maniera con-
creta i determinanti culturali della salute e del
benessere nei contesti urbani.
Il progressi in campo medico hanno contribuito
a vaste riduzione della mortalità e morbilità in
tutto il mondo,  ma in generale questi approcci
devono ancora fornire spiegazioni convincenti
sulle sfide antropologiche, epigenetiche, culturali
e ambientali che possono influenzare la qualità
di vita dell’individuo. Ad esempio non possiamo
permetterci di ignorare l’impatto di questi fattori
quando si tenta di affrontare una questione così
importante come la pandemia del diabete tipo
2 che proprio nei contesti urbani trova la mag-
giore espansione.
La ricerca oggi è in grado di fornire importanti
contributi alla terapia permettendo alle persone
con diabete di poter controllare meglio la pro-
pria condizione. Ma questo non basta perché
altre linee di ricerca come l’epigenetica ci mo-
strano chiaramente come l’orologio che  regola
il ritmo circadiano predisponga l’individuo allo
sviluppo delle cronicità in genere e del diabete
tipo 2 e obesità in particolare. Dunque molti
altri fattori - culturali, sociali ed economici -
svolgono un ruolo importante nella vita delle

persone con diabete, ma i Sistemi Sanitari, nati
più per curare che per prevenire oggi finiscono
per  non dedicare lo stesso livello di attenzione
nella ricerca di outcome umanistici.
Esempio concreto è la scarsa attenzione che oggi
si presta a livello sanitario alla stretta connes-
sione che vi è tra urbanizzazione e malattie cro-
niche non trasmissibili.
Un problema che nasce da una cultura assi-
stenziale più incentrata alla prevenzione secon-
daria e terziaria che non a quella primaria. Al
giorno d’oggi, ancora a troppe persone non viene
diagnosticato il diabete in tempo per prevenire
complicanze future e questo causa di un sistema
assistenziale che non permette una prevenzione
efficace, un diagnosi precoce e un trattamento
mirato.
La crescente urbanizzazione può in tal senso
aumentare la disuguaglianza, l’onere sociale col-
lettivo e individuale e la difficoltà di fornire as-
sistenza a tutti e nella maniera migliore possi-
bile.  Allora la medicina del territorio diventa
indispensabile per avviare percorsi sia di pre-
venzione primario che secondaria e il Medico di
Medicina Generale diventa il fulcro di una stra-
tegia precisa per affrontare temi come la croni-
cità, l’invecchiamento attivo, l’adozione di stili
di vita salutari, tutti fattori che  in un contesto
urbano possono essere obiettivi complessi da
raggiungere.In Europa ogni anno sono 600.000
i decessi riconducibili alla sedentarietà, una
delle dieci cause principali di mortalità e disa-
bilità al mondo. Uno stile di vita sbagliato può
avere conseguenze fortemente debilitanti e, in
alcuni casi, mortali: diabete, cardiopatie, iper-
tensione, cancro e osteoporosi sono soltanto al-
cuni esempi che fanno però capire la gravità
dell’argomento. In Italia le persone con diabete
sono 3,9 milioni, mentre coloro a cui è stato
diagnostico un tumore 2 milioni e 250 mila.
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Ancora più alto è l’impatto delle patologie car-
diovascolari: la sola ipertensione, un vero “killer
silenzioso” provoca circa 240.000 morti l’anno
ed è responsabile del 47% delle cardiopatie
ischemiche e del 54% degli ictus cerebrali. Pre-
venire queste patologie è semplice, così come
restare in forma. L’Unione Europea e l’OMS
Europa stanno fortemente promuovendo poli-
tiche a sostegno dell’HEPA (Health Enhancing
Physical Activity). La promozione dell’attività
fisica a scopo salutare è indispensabile per con-
trastare le dilagante sedentarietà che si traduce
in un incremento progressivo dell’obesità, del
diabete e di altre patologie croniche non tra-
smissibili (malattie cardiovascolari, respiratorie
croniche e tumori).
La nostra Nazione fa molto poco rispetto agli
altri paesi europei nell’attività  di promozione
dell’attività fisica a scopo salutare ed ha il triste
primato di essere tra i paesi europei con il più
alto tasso di obesità e sovrappeso infantile.
Ma bisogna iniziare fin da piccoli a stimolare la
quotidianità del concetto che “muoversi fa bene
alla salute”  e questo è un programma preciso
che si è data la SIMG  convinta che per ottenere
risultati concreti non servono infatti grossi sforzi.
Basta percorrere al giorno una distanza ben pre-
cisa, ovvero 3 km, circa 5.000 passi. Questa
semplice attività aiuta a ridurre il livello di co-
lesterolo “cattivo”, ad abbassare la pressione
arteriosa, a controllare il rischio di diabete di
tipo 2 e a tenere il peso nei limiti desiderabili
Una passeggiata di un’ora a 4 km/h, ad esem-
pio, fa spendere, in base al peso corporeo, fra le
180 e le 300 calorie che equivale a  bruciare al-
meno 20 grammi di grasso. Ma i benefici ri-
guardano anche il tono dell’umore poiché cam-
minare aiuta a bilanciare gli ormoni dello stress
prodotti nell’arco della giornata. Secondo l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità, inoltre, ogni
cittadino paga ogni anno 300 euro per curare
gli italiani sovrappeso od obesi (questi sono
circa 6 milioni. Un bambino su 3 ha problemi
con la bilancia). A questi poi si aggiungono soldi
spesi per il carburante e la manutenzione del-
l’auto.
Una strategia possibile è quello di riscoprire le
Città quale palestra naturale e promuovere at-
traverso esse il concetto di Urban Health.
Bisogna però essere consapevoli che non esiste
in Italia una strategia per usare la città come
palestra a cielo aperto (nonostante clima e spazi
favorevoli). Manca la cultura e manca una con-

notazione chiara dell’utilizzo degli spazi pub-
blici.
L’aspetto socio-economico non è una priorità;
vi è invece una diversa percezione del bene pub-
blico e del bene privato. Ad oggi, la pratica
sportiva in Italia risulta confinata principal-
mente alle strutture sportive attrezzate, pubbli-
che o private, ma comunque rappresentate da
luoghi confinati e poco accessibili a molti. Per
quanto concerne la dotazione di strutture, si as-
siste da sempre in Italia a un annoso dibattito
se la scarsa propensione degli italiani allo sport
dipenda dalla carenza di impianti dedicati; an-
che le istituzioni locali lamentano spesso che
l’impossibilità a promuovere progetti e politiche
per lo sport è da attribuirsi alla scarsa dotazione
di impianti sportivi.
- L’idea che l’attività fisica possa essere prati-
cata all’aria aperta e negli spazi pubblici esi-
stenti, utilizzati come se fossero degli ‘impianti
spontanei’ in cui è possibile praticare attività
fisica in modo informale e all’aria aperta, è
in Italia atteggiamento meno diffuso che in
altri Paesi europei. I dati europei sul numero
di praticanti che preferiscono fare attività in
spazi aperti documentano come in molti Paesi
questa sia una tendenza già ben definita. Uno
sguardo ai dati mostra, in modo assoluta-
mente contro-intuitivo, come la pratica spor-
tiva all’aperto decresca via via che ci si sposta
verso i paesi del sud Europa, dove di fatto le
condizioni climatiche più miti e favorevoli po-
trebbero essere un elemento incentivante. Os-
servando quanto avviene negli altri Paesi eu-
ropei, alcuni studiosi sottolineano come nelle
città italiane prevalgano l’urbanistica della
paura, le tattiche di contenimento, le opera-
zioni di chiusura, mentre, ad esempio nelle
città spagnole, la sfida avviene sul terreno
dell’apertura e della permanenza dello spazio
pubblico come essenza della città: uno spazio
abitato, uno spazio di corpi.

- Oltre a migliorare la salute dei cittadini euro-
pei, lo sport ha una dimensione educativa e
svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo
e può essere quindi un importante fattore di
sviluppo per le società. Riportare lo sport negli
spazi pubblici, aiutandolo a non chiudersi nei
luoghi e negli impianti in cui si trova oggi
confinato, ripensandolo come una funzione
rilevante della qualità e della vivibilità delle
nostre città, può contribuire anche alla riap-
propriazione dello spazio pubblico da parte
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dei cittadini, favorendone al contempo la sa-
lute ed il benessere e ricostruendo un legame
più stretto con i luoghi e con il territorio. Ciò
presuppone il ripensamento e la ridefinizione
del concetto di sport e dei luoghi ad esso de-
putati unitamente alla promozione dell’atti-
vità fisica e sportiva.

- Numerosi casi ed esperienze europee di uti-
lizzo di spazi pubblici per la pratica sportiva
mostrano come sia possibile immaginare ri-
sposte innovative e sperimentali per integrare
lo sport con il welfare locale e gli spazi collet-
tivi della città. Questo modo di guardare allo
sport richiede, da parte del mondo dello sport,
delle istituzioni, della ricerca, uno ‘sguardo’
allenato alla complessità, alla multidiscipli-
narietà e che vede nell’integrazione tra mondi
e discipline diverse un’occasione di arricchi-
mento reciproco e utile a favorire l’avanza-
mento della riflessione. Il progetto di archi-
tettura, nella sua dimensione urbana
allargata, diventa strumento di mediazione
fra soggetti diversi che determinano scelte e
si confrontano circa gli assetti futuri di una
città e di un territorio.

Lo spazio pubblico non è uno spazio residuale
tra strada e edifici, né tantomeno uno spazio
vuoto considerato pubblico solamente per ra-
gioni giuridiche. Lo spazio pubblico è uno spazio
fisico, simbolico e politico. E’ uno spazio per
l’uso collettivo. Parchi, piazze, campi sportivi
sono spazi pubblici, ma nelle nostre città essi si
connotano sempre meno come luoghi ‘pubblici’
frequentati dalla gente; luoghi in cui costruire
relazioni con gli altri. Spesso questi spazi sono
insicuri, degradati, poco frequentati o abban-
donati. Sono luoghi del degrado sociale ed ur-
bano.  Si tratta pertanto di spazi pubblici po-
tenziali, in attesa di risemantizzazione: aree ai
margini delle strade, slarghi inutilizzati, aree
residuali all’interno dell’edificato urbano, aree
extraurbane dismesse, vecchi insediamenti in-
dustriali inutilizzati, e numerosi altri esempi di
territori potrebbero trasformarsi in luoghi per
l’aggregazione, per lo sport, per il tempo libero.
Luoghi capaci di creare identità, appartenenza,
affezione da parte di chi li frequenta. Solo in
questo modo si potrà accrescere nella gente il
rispetto per il bene pubblico e l’interesse per la
pratica sportiva spontanea all’aperto, nei luoghi
pubblici, frequentati da tutti. 
Perché il bisogno di praticare attività fisica al-

l’aperto nel nostro Paese potrà registrare un si-
gnificativo aumento solo quando la piazza, il
parco, il campetto per giocare, il percorso per
correre, entreranno finalmente a far parte di
una ritualità urbana condivisa dalla comunità.
Le strategie che si dovrebbero adottare sono le
seguenti:
• miglioramento della qualità ambientale (aria,
acqua, suolo)

• riduzione delle aree di parcheggio e recupero
degli spazi per      usi collettivi differenziati

• valorizzazione delle condizioni di fruibilità
delle aree verdi

• maggiori accessibilità, fruibilità, servizi per
incentivare una  mobilità sostenibile (bici-
clette, auto elettriche, car sharing, bike  sha-
ring)

• qualità, sicurezza e riconoscibilità dei percorsi
(piste e attraversamenti ciclopedonali, segna-
letica, etc.)

• permeabilità dei recinti in cui praticare sport
e riconnessione degli spazi aperti per un uso
pubblico - collettivo

• ridisegno dei percorsi scuola-casa in favore
di una mobilità  pedonale (allargamento e
messa in sicurezza dei marciapiedi )

• riqualificazione delle strutture pubbliche e ri-
distribuzione  degli spazi interni e dei tempi
di utilizzo per l’attività fisica.

Bisogna cambiare approccio pensando a una
“medicina dei sani” riscoprendo ad esempio la
città con il cammino e proponendo attività dif-
ferenziate per fasce di età.
Dai 5 ai 17 anni bisognerebbe praticare almeno
60 minuti di attività fisica moderata o intensa,
non trascurando l’attività  aerobica , facendo
almeno tre volte alla settimana esercizi ad alta
intensità.
Dai 18 ai 64 anni bisognerebbe praticare al-
meno due ore e mezza di attività aerobica me-
diamente intensa a settimana o almeno 75 mi-
nuti di attività aerobica molto intensa  o ancora
meglio combinare i due tipi di attività.
Dopo i 65 anni bisogna tener conto del proprio
stato di salute e qui il walking urbano diventa
uno stimolo a muoversi.
Per questo bisogna concepire nei grandi contesti
urbani il ruolo del Medico di Medicina Generale
in maniera differente affidando allo stesso ruoli
precisi nell’ambito della prevenzione primaria
e secondaria. 
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Le caratteristiche dell’ambiente in cui si opera
e si vive hanno un impatto sulla salute così forte
da esserne ritenuti tra i determinanti principali
(Wilkinson R, 2003; Vlahov D, 2007). La strut-
tura fisica-urbana, la sua infrastruttura sociale,
la pressione aggiunta del cambiamento clima-
tico e il ruolo del governo e delle politiche, oggi
più che mai, sono essenziali per influenzare i
possibili benefici per la salute che possono de-
rivare dall’urbanizzazione (Passchier-Vermeer
W, 2000).
Poiché tutte le caratteristiche del contesto ur-
bano sono modificabili, e alcune di esse lo sono
più facilmente, da eventuali cambiamenti del-
l’architettura urbana possono derivare cambia-
menti anche per la salute della popolazione
stessa. Il contesto urbano può essere conside-
rato, quindi, teatro di salute, laddove la città
venga definita o ridefinita con tal proposito: da
questa considerazione scaturisce la possibilità
di focalizzare approcci urbanistici in maniera
tale da intervenire sui determinanti della salute
urbana, ad esempio attraverso il miglioramento
delle condizioni igieniche o la sufficiente forni-
tura di acqua pulita o attraverso la struttura-
zione di elementi che possano essere funzionali
all’ottenimento di salute anche e soprattutto
grazie alla prevenzione (Parente P, 2015; Vla-
hov D, 2007).

Molti sono gli esempi utili a capire come inter-
venti di urbanistica possono essere strumenti
utili ai fini della sostenibilità ambientale (ed
economica) oltre che alla definizione di città sa-
lutogeniche (Simonelli I, 2010). Inoltre, atten-
zione va posta, oltre che alla complessità stessa
della dimensione urbana, al sempre maggiore
impatto che sulla salute della popolazione ha il
crescente spread tra centro e periferia, oggi tra
le maggiori cause di solitudine sociale (Crisci M,

2014).Vulnerabilità, fragilità, solitudine so-
ciale, di fatto, trasversalmente sono temi cogenti
specie nel contesto della città e qualsiasi policy
maker non può, oggi, non tenere in considera-
zione. Ripensare la città come scenario di pre-
venzione comporta un passaggio della
considerazione della stessa a strumento di salute
effettivo. La città non può che essere teatro in
primis della prevenzione: smart cities for a
smart prevention. [http://ec.europa.eu/ eip/
smartcities/]

Una città più sana è una città più equa, più
viva, costruita nella misura dell’uomo (Olmo C,
2001), e tutto ciò deve necessariamente essere
accompagnato dalla “speranza” di poter vedere
nella concreta riqualificazione urbana e nella
tensione al benessere psichico e fisico e sociale
uno degli strumenti efficaci di aumento della
qualità della vita e riduzione delle disugua-
glianze.

Prevenzione e integrazione 
al servizio delle realtà urbane

Come è noto, per prevenzione si suole intendere
“l’insieme di azioni finalizzate a impedire o ri-
durre un rischio, ossia la probabilità che si ve-
rifichino eventi non desiderati” (Last J, 2001),
eventi che in ambito sanitario possono essere,
ad esempio, l’obesità e le patologie a questa as-
sociate. Gli interventi di prevenzione sono in ge-
nere rivolti all’eliminazione o, nel caso in cui la
stessa non sia concretamente attuabile, alla ri-
duzione dei rischi che possono generare dei
danni.

In campo sanitario, la prevenzione è interesse
fondamentale della Sanità Pubblica, ma un ap-
proccio univoco rischia di non poter essere esau-
stivo nella disamina e nella spinta risolutiva ai
problemi propri di questa branca. 

Riscoprire la prevenzione in città
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“Prevenzione” è, insomma, l’insieme di inter-
venti, azioni e attività di policy finalizzati a: 
• Promuovere il mantenimento o il migliora-
mento dello stato di salute ed il benessere
individuale e collettivo al più alto livello
possibile fino al naturale compimento della
vita; 

• Impedire l’insorgenza e la progressione
delle malattie o, in altri termini, la retro-
cessione dell’individuo lungo il continuum
salute-malattia;

• Eliminare o ridurre i fattori di rischio cor-
relati all’insorgenza di specifiche malattie
e aumentare la diffusione dei fattori pro-
tettivi;

• Ridurre la mortalità, la morbilità o gli ef-
fetti dovuti a determinati fattori di rischio
o ad una certa patologia (Last J, 2001).

Le attività di prevenzione sono, quindi, ele-
mento chiave dell’ampia attività di tutela della
salute (detta anche “salutogenesi”) in cui il
ruolo tanto dei professionisti della salute quanto
dei cittadini e dei decisori, nei loro diversi am-
biti applicativi, è fondamentale. Secondo la
“Carta di Ottawa” sottoscritta dagli Stati ap-
partenenti all’Organizzazione Mondiale della
Sanità, per promozione della salute si intende
“il processo che consente alle persone di eserci-
tare un maggior controllo sulla propria salute
e di migliorarla” (The Ottawa Charter for He-
alth Promotion, 1986) e, in particolare, il me-
dico deve farsi promotore dell’ottenimento della
salute, a partire dalla Comunità.
A partire dall’approccio di “Health in All poli-
cies” della WHO (Baum F, 2014), tra le più no-
tevoli iniziative contro i più gravosi
determinanti di salute associati a morbosità e
mortalità precoce si può ricordare, quale esem-
pio paradigmatico di approccio condiviso di
prevenzione e azione, il programma “Gaining
Health”, in collaborazione con l’OMS (Regione
europea): una strategia di contrasto delle ma-
lattie croniche che evidenzia l’esigenza di pro-
muovere stili di vita salutari e campagne
informative mirate a modificare comportamenti
inadeguati che favoriscono l’insorgere di malat-
tie degenerative di grande rilevanza epidemio-
logica. In questo progetto l’inquadramento e il
controllo dei fattori di rischio prevedono un ap-
proccio diretto non solo agli aspetti sanitari ma
anche alle implicazioni ambientali, sociali ed
economiche attraverso la condivisione degli
obiettivi da parte degli attori coinvolti (ammi-
nistrazioni centrali e regionali, enti locali, settori

privati), in quanto per realizzare queste politi-
che sanitarie nel territorio è necessaria la siner-
gia delle diverse strutture sanitarie, sociali e
imprenditoriali (WHO Europe, 2006). Gli
aspetti propri del suddetto programma appa-
iono di primaria importanza specie conside-
rando quanto oggi la dimensione urbana
impatti sulla salute degli individui (Marmot M,
2015), sia per quanto riguarda aspetti eminen-
temente demografici che socio-assistenziali
(Kjellstrom T, 2007). Prevenire è anche fare
prevenzione in tutti i contesti specie quello ur-
bano, anche attraverso il cambiamento dello
stesso.

Considerando che circa 3,7 miliardi di persone
vivono oggi in agglomerati urbani e che un ul-
teriore miliardo si stima potrà sommarsi a que-
sti entro il 2050, con il 90% dell’incremento nei
paesi a basso o medio reddito (World urbaniza-
tion prospects, 2015) si rende improrogabile at-
tuare politiche mirate ed evidence based che
siano tese a contrastare quanto oggi rappresenta
un limite nell’assicurare la copertura sanitaria
universale, in linea con l’obiettivo del Sustaina-
ble Development Goal (SDG) (Global report on
urban health. WHO, 2016). Ciò potrebbe essere
attuato partendo proprio dalla condivisione di
strategie di prevenzione (Rose G, 1994) che, tra
tutte le strategie salutogene, assumono forte-
mente il carattere di costo-opportunità necessa-
rio alla sostenibilità del sistema (Ensor T,
2004).

Tali strategie oggi non possono che essere carat-
terizzate da una forte integrazione (World He-
alth Organization. Process for a global strategy
on diet, physical activity and health. 2003),
vista come un’azione di “ricomposizione” uni-
taria delle azioni tra le diverse componenti di
un’organizzazione per la tutela della salute della
popolazione assistita attraverso un utilizzo ra-
zionale delle risorse all’interno del sistema, che
già Lawrence e Lorsh (1967) avevano posto
come essenziale per il successo delle attività di
ogni organizzazione: “integration or coordina-
tion is the process of achieving unity of effort
among the various subsystems in the accompli-
shment of the organization’s task” (L’integra-
zione rappresenta il processo di ricomposizione
unitaria delle azioni tra le diverse componenti
di un’organizzazione volte al raggiungimento
delle finalità della stessa) (Lawrence, 1967).

La centralità di coordinamento ed integrazione
da parte del sistema organizzativo è chiara-
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mente evidenziabile nella definizione di orga-
nizzazione riportata dall’accademico canadese
di scienze manageriali Henry Mintzberg, il
quale, infatti, afferma che un’organizzazione
può essere definita sulla base della suddivisione
del lavoro in diverse funzioni e dal modo in cui
le diverse attività sono successivamente coordi-
nate (Mintzberg H, 1983).

Quindi centralità di coordinamento, obiettivi
chiari, integrazione delle risorse e una visione
chiara della reale evoluzione; tutto ciò in un
contesto quale quello delle città laddove l’urba-
nizzazione crescente pone tra le sfide di salute
principali il carico delle malattie non trasmissi-
bili e di quelle infettive, l’inquinamento del-
l’aria, l’accesso all’acqua e la raccolta dei rifiuti,
oltre alla necessità di migliorare l’alimentazione,
incrementare l’attività fisica e costruire una
buona capacità di affrontare le emergenze sani-
tarie (Global report on urban health. WHO,
2016). Ecco le non semplici sfide della preven-
zione nel contesto urbano.

Prevenire nel contesto urbano.

Le città rappresentano il teatro ideale per inter-
venti in materia di promozione della salute e
promozione di uno stile di vita più sano attra-
verso, ad esempio una buona alimentazione e
l’attività fisica. Una città che si propone di
creare benessere è una città che facilita il con-
trasto alla violenza urbana, alla violenza di ge-
nere e di età, all’abuso di sostanze illecite (tra
cui il fumo, l’alcool e le droghe illecite). Tra l’al-
tro, l’OMS indica la prevenzione come la stra-
tegia più conveniente contro la violenza
attraverso la diffusione di nuovi approcci quali,
ad esempio, la sintesi dei conflitti; la preven-
zione della criminalità attraverso la progetta-
zione ambientale e gli approcci basati sulla
comunità tesi a ricostruire la fiducia e il capitale
sociale (Parente P, 2015).
Ma una città che riscopre il valore della preven-
zione, oltre ad affrontare le istanze delle disu-
guaglianze in salute e delle problematiche
ambientali, deve necessariamente fare della pre-
venzione proattiva e della promozione della sa-
lute attiva uno dei suoi obiettivi primari.
(Giovannini E, 2011) tenendo presente, comun-
que, che il progresso nel campo della salute non
dipende solo dalla robustezza dei sistemi sani-
tari di un Paese, ma anche, come già preceden-
temente sottolineato, dalla realizzazione e
formazione di ambienti urbani più salutari. Per-

tanto il modo in cui gli agglomerati urbani ven-
gono pianificati – oggi come nel futuro - o ri-
qualificati non solo nei processi architettonici
ma nella definizione del trasporto pubblico,
delle strategie socio-assistenziali, nella creazione
di luoghi di aggregazione, nello sviluppo di
spazi a misura di cittadino, può condizionare
profondamente la capacità dei loro abitanti di
condurre una vita lunga, in salute e produttiva.
Il report OMS/UN-Habitat presenta, a tal pro-
posito, alcune soluzioni  proprio per garantire
migliore accesso all’acqua e alla raccolta dei ri-
fiuti, per ridurre l’espansione urbana a fronte
dello sviluppo di nuove opzioni di trasporto, au-
mentando la sicurezza stradale, rendendo le
città a misura delle diverse fasce di età e acces-
sibili a persone con disabilità (World Health Or-
ganization/UN HABITAT, 2010).

Proprio il cambiamento dell’idea attuale di città
in senso salutogeno potrebbe essere il giusto sce-
nario per rendere efficaci gli interventi preven-
tivi atti a combattere, per esempio, l’insorgenza
delle malattie non trasmissibili, tanto negli
adulti quanto in bambini e adolescenti, por-
tando avanti azioni attraverso modelli struttu-
rati che non siano semplici provvedimenti di
empowerment, ma combinazioni di politiche e
normative nell’ambito di una strategia coordi-
nata di sanità pubblica. Sono necessarie modi-
fiche dello stile di vita su vasta scala e bisogna
attendere un intervallo temporale sufficiente af-
finché se ne manifestino gli effetti. 

Per esempio, per l’obesità infantile potrebbe es-
sere utile attuare piani di medio-lungo termine
“multi-stakeholder” in tutte le fasce d’età, ma
con una particolare enfasi per l’età evolutiva
(infanzia e adolescenza), che coinvolgano le isti-
tuzioni, il settore pubblico e quello privato (ad
esempio i soggetti della filiera alimentare) in
azioni congiunte – in diversi ambiti (agricolo,
finanziario, commerciale, urbano, educativo e
sportivo), e in differenti contesti (scolastico, la-
vorativo, familiare o associativo) – volte a mo-
dificare significativamente e in modo duraturo
le scelte e i comportamenti delle persone. L’ado-
zione di iniziative intersettoriali coordinate,
multi-component e multi-stakeholder per il
contrasto all’obesità rimane una sfida, ma è
anche un’opportunità di crescita per la società.
Esempio ne sono i programmi EPODE (Borys
J, 2012) e Fleurbaix and Laventie Ville Santè
(Romon M, 2009) in Francia, VIASANO (VIA-
SANO. Available at: http://www.epode-interna-
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tional-network.com/programmes/viasano) in
Belgio, Program Obesity Zero (Rito AI, 2013)
in Portogallo, It’s Your Move in Australia (Millar
L, 2011) e Living 4 Life in New Zealand (Utter
J, 2011) che rappresentano manifestazioni con-
crete di come la città e le sue istituzioni princi-
pali quali amministrazione comunale, scuole,
centri sportivi, associazioni di volontariato ecc.
possano, coralmente e in maniera integrata, es-
sere latrici di salute e prevenzione attraverso
cambiamenti nella consapevolezza e nell’ap-
proccio culturale agito. Tali cambiamenti hanno
prodotto risultati importanti (Parente P, 2015)
nella prevalenza e nell’incidenza della popola-
zione infantile obesa e sovrappeso anche in ra-
gione della loro trasversalità e pervasività
attraverso un’impostazione multi-livello che ha
il suo cuore proprio nella realtà urbana.

Il contesto in cui gli interventi vengono realiz-
zati ne determina, infatti, fortemente l’efficacia.
Questo è particolarmente vero se si parla di mo-
bilità pubblica e, nello specifico, di trasporto at-
tivo (Transport, environment and health. WHO,
2000). Se consideriamo la salute anche come
un’istanza urbanistica, che concerne la distri-
buzione delle funzioni nelle diverse aree citta-
dine, la loro integrazione deve essere finalizzata
a favorire spostamenti limitati, percorribili
usando il mezzo pubblico o, preferibilmente, la
bicicletta e a piedi, anche attraverso la realiz-
zazione di aree e percorsi naturalistici.

Tale istanza è, quindi, da affrontare con un “di-
segno urbano”, una visione nuova della città e
del benessere. Chiara è la rilevanza dell’attività
fisica per la salute, l’efficacia, in termini di sa-
lute e riduzione dell’inquinamento, di iniziative
che coniugano la disponibilità diffusa di mezzi
di trasporto ecologici (biciclette) e percorsi a ciò
destinati. In realtà molte delle soluzioni attuate
nella urbanizzazione degli ultimi decenni si
sono, invece, ispirate ad un utilizzo indiscrimi-
nato del trasporto individuale, senza tener conto
di costi, inquinamento ambientale ed impatto
sulla salute (Johnson M).

Un “approccio salutogenico” al fenomeno del-
l’urbanizzazione e delle patologie croniche, at-
traverso la Healthy City Design si differenzia
dai generici piani integrati di salute e si com-
plementa con essi: si tratta di un indirizzo ur-
banistico e progettuale, che coinvolge architetti,
medici, cittadini e, conseguentemente, i decisori
e investitori pubblici e privati. Le fondamentali
scelte infrastrutturali e urbanistiche nelle attuali

aree urbane e, in relazione al loro futuro svi-
luppo, vengono pertanto valutate e selezionate
in base al loro impatto sulla salute e sull’am-
biente (Geddes M, 2011).

Inoltre, il miglioramento del trasporto attivo,
non è solo un intervento salutogeno ma è so-
prattutto un intervento costo-efficace. Per tra-
sporto attivo si intende quello in cui è necessario
il proprio dispendio di energia, come l’andare
in bicicletta o il transito a piedi. Molti sono i
progetti anche Italiani che implementano questo
tipo di trasporto di cui la città è piattaforma pri-
vilegiata. In Umbria un’esperienza positiva è
stata il “Beat the Street – Muoviamo Terni” con
l’obiettivo di incoraggiare i cittadini a raggiun-
gere a piedi la propria scuola, il lavoro, gli eser-
cizi commerciali piuttosto che utilizzare
l’automobile. In molte città italiane è usanza co-
mune l’utilizzo del “PIEDIBUS”, nato in Inghil-
terra come Walking bus, ovvero una forma di
trasporto scolastico per alunni accompagnati a
piedi, a scuola, da adulti con le stesse modalità
(percorsi, fermate) dello scuolabus. I bambini,
quindi non prendono l’autobus o lo scuolabus
ma alla loro fermata si aggregano ad una comi-
tiva guidata da alcuni addetti giungendo fino a
scuola, e compiendo il percorso inverso ritor-
nando a casa.

Altri esempi virtuosi sono da ricercare, pur-
troppo fuori dall’Italia. La città di Copenaghen,
in 10-15 anni ha incrementato e incentivato i
trasporti attivi a discapito di quelli meccanici,
grazie anche all’ ingaggio di figure specializzate
(es. architetti urbani) e a investimenti finalizzati
a mettere in sicurezza i tragitti (tipo il doppio
marciapiede per la ciclabile) e attuare strategie
di persuasione legate ai vantaggi per il citta-
dino. Ma per fare ciò serve anche un committ-
ment istituzionale: infatti, gli interventi per
aumentare l’uso della bicicletta nelle città dove
vi sono piste ciclabili con norme del traffico a
favore dei ciclisti, nuovamente ad esempio Co-
penaghen e Amsterdam, sono differenti dagli
interventi nelle città in cui il traffico ciclistico
non è supportato dalla progettazione urbana o
dalle normative, come nel caso di Roma (La
Sfida dell’Obesita�  nella regione europea del-
l’OMS e le Strategie di risposta. CCM-SINU,
2008; World Health Organization. Process for
a global strategy on diet, physical activity and
health. 2003).
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Conclusioni

Le malattie non-comunicabili rappresentano
oggi, nel mondo intero e naturalmente anche in
Italia, la più grande sfida epidemica cui dare ri-
sposte rapide e strutturate e per le quali, come
detto nel corpo della trattazione, sono auspica-
bili azioni comunitarie di prevenzione ad alta
integrazione che possano risultare realmente ef-
ficaci, a partire proprio dal contesto urbano, in
questo presente vero e proprio teatro di criticità
importanti così come di opportunità fattuali.
Tali azioni, per essere efficaci, necessitano ap-
procci che integrino interventi sociali, compor-
tamentali e ambientali e, perché si perpetrino,
sono necessarie attività di coordinamento verso
chiari obiettivi comuni quali la partecipazione
attiva dei vari stakeholder (dalle istituzioni alle
famiglie, ai decisori politici) e la promozione di
un effettivo cambiamento dell’ambiente circo-
stante, specie delle proprie città, in senso salu-
togeno, entrambi elementi di novità rispetto ai
classici programmi di prevenzione e possibili
motori del miglioramento negli atteggiamenti e
negli stili di vita comunitari. 

L’approccio community-based, quindi, può es-
sere esso stesso volano di cambiamenti positivi
nei comportamenti a rischio e l’adozione di tali
modelli è pertanto auspicabile tra le soluzioni
volte ad arginare il crescente trend delle croni-
cità e della complessità di queste. 

Quando si affrontano temi di tale portata e
complessità, appunto, non ci sono soluzioni fa-
cili e univoche. Per rallentare e invertire l’epi-
demia di malattie non comunicabili in atto è
necessario, inoltre, aumentare drasticamente la
consapevolezza di tutta la società in merito alle
problematiche individuali e sociali che ne deri-
vano. L’attuazione di piani a medio-lungo ter-
mine che coinvolgano le istituzioni, partner
pubblici e privati e i singoli individui in azioni
congiunte volte a modificare significativamente
e in modo duraturo le scelte e i comportamenti
dei cittadini, potrebbe essere funzionale alla ri-
duzione del burden delle malattie croniche
anche in Italia. Per fare ciò è necessario acqui-
sire a tutti i livelli, e specie tra i professionisti di
sanità pubblica, un’ulteriore consapevolezza di
quanto la realtà urbana e le decisioni politiche
e strategiche a tutti i livelli impattino concreta-
mente sulla salute della popolazione, proprio
come sottolineato da uno studio dell’Accademia
Romana di Sanità Pubblica “Quali le compe-
tenze per il professionista medico di sanità pub-

blica oggi? Analisi, considerazioni e risultati di
un’esperienza formazione condivisa tra le
Scuole mediche in Igiene e Medicina Preventiva
di Roma” (D’Andrea E, Lucaroni F, Parente P
et al, 2016), per il quale le Core competencies
di un professionista di Sanità Pubblica devono
essere tese anche a poter concretamente indivi-
duare l’impatto di scelte, politiche e strategie
sulla salute dei cittadini in funzione dell’inte-
grazione e del bene collettivo. Cambiare il volto
delle città, delineando un “approccio salu-
togenico” al fenomeno della urbanizzazione
e delle patologie croniche, attraverso la He-
althy City Design, coinvolgendo architetti, me-
dici, cittadini e, conseguentemente, i decisori e
investitori pubblici e privati potrebbe essere
concreto esempio di integrazione efficace volta
al bene e al benessere della popolazione. 

Pertanto, consapevolezza, scelte urbanistiche
chiare e con precisi obiettivi, un nuovo disegno
delle città nella prospettiva del benessere dei cit-
tadini, possono ben figurare come chiavi di let-
tura di un impegno presente e futuro dei
professionisti della sanità pubblica.
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Il contesto 
Il concetto di salute è un elemento imprescindi-
bile per il benessere di una società. Tale concetto
non si riferisce meramente alla sopravvivenza fi-
sica od all’assenza di malattia, ma comprende gli
aspetti psicologici, le condizioni naturali, am-
bientali, climatiche e abitative, la vita lavorativa,
economica, sociale e culturale. Il dibattito poli-
tico dovrà assumere la definizione del ruolo delle
città tra i propri principali focus, considerando,
in  primo luogo, la stima secondo la quale, nei
prossimi decenni la popolazione urbana rappre-
senterà il 70% della popolazione globale. Inoltre,
i dati riguardanti la tassonomia della popola-
zione, evidenziano la tendenza ad un forte incre-
mento delle classi di età più elevate, in linea con
l’aumento della aspettativa di vita, fenomeno che
determina la necessità di una rivisitazione dei
meccanismi di welfare. L’ invecchiamento della
popolazione, e la conseguente cronicizzazione
delle patologie, pongono il problema della sem-
pre più complessa sostenibilità dei sistemi di wel-
fare e sanitari. Lo stesso fenomeno migratorio
pone una sfida importante alla tendenza alla
inurbazione, laddove il mantenimento di reti isti-
tuzionali e solidali deve allungarsi nel territorio
contermine alla città, in maniera da contenere le
diseguaglianze sociali, fisiologiche, nelle urba-
nizzazioni non governate.
Il termine “Healthy City”, infatti, così come co-
niato dall’OMS, descrive l’idea di una città con-
scia dell’importanza della salute come bene
collettivo, capace di stimolare e porre in essere
politiche chiare per tutelare e migliorare la rete
di relazioni tra i cittadini, sostituendo una forma
assistenziale di welfare, con un welfare genera-

tivo e partecipativo che si pone alla base di un
nuovo Patto Sociale.
Nell’attuale quadro di competenze che gover-
nano l’Unione Europea, le politiche sociali ri-
mangono, in ossequio al principio di
sussidiarietà, nella piena responsabilità nazio-
nale. È indubbio però, che può essere un valore
aggiunto una dimensione “locale “ di coordina-
mento che, ponendo in discussione stili di vita ed
aspettative individuali, costruisca una gamma di
fattori condivisa, che concorrano alla definizione
delle politiche pubbliche. 
Ed è alle Amministrazioni locali e regionali che
spetta proporsi come garanti di una sanità equa,
divenendo ideatrici di un nuovo paradigma di
governance collaborativa dove istituzioni, im-
prese, organizzazioni della società civile e citta-
dini possano contribuire alla progettazione di un
assetto urbano condiviso, equo ed armonico.

Partendo dalla configurazione attuale delle città,
si deve costruire una nuova cultura delle rela-
zioni istituzionali ed affrontare il fenomeno di
inurbazione dei prossimi anni con criteri che, pur
se adeguati a background locali diversi tra di
loro, abbiano come obiettivo comune l’imple-
mentazione di strumenti di partecipazione, di re-
sponsabilità e di governance, assunti - ad ogni
livello - come valore della città/comunità che si
lega ad un futuro di salubrità ed armonizza-
zione. 

L’iniziativa della commissione
In tema di sanità l’UE, con il terzo programma
2014-2020, promuove la salute, incoraggia am-
bienti favorevoli e stili di vita sani, tenendo conto
del principio “la salute in tutte le politiche”, fa-
cilita l’accesso a un’assistenza sanitaria migliore
e più sicura per i cittadini dell’Unione. 
La salute pubblica è una priorità fondamentale

La salute nelle città: bene comune

di Roberto Pella, Andrea Lenzi, Alessandro Cosimi, Chiara Spinato,
Stefano da Empoli, Costantino Condorelli, Antonio Gaudioso
Gruppo di lavoro della Delegazione Italiana della Conferenza 
delle Regioni dell’Unione Europea1

1 Le riflessioni contenute in questo articolo sono state
oggetto della discussione della commissione Risorse na-
turali della Conferenza delle Regioni dell’Unione Eu-
ropea.
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anche della commissione risorse naturali, come
risulta dal suo programma di lavoro per il 2016.
Il Comitato delle Regioni dovrebbe incoraggiare
misure per l’attuazione di queste politiche, in
coerenza con il proprio programma, ponendo la
attenzione ai determinanti di salute per una cre-
scita delle città intelligente, sostenibile, inclusiva.
Una modernizzazione della politica europea, in
materia di salute, nel contesto socioeconomico in
evoluzione, nel quadro di una visione cosmopo-
lita che non ha l’ambizione di essere l’immediata
proposta per un ordine sovra nazionale, ma che
si propone come paradigma per una rete europea
tra attori locali. Uniformare verso l’alto la rete
dei livelli di protezione e di pianificazione per af-
frontare le sfide future delle città. 
Dedicare una particolare attenzione agli investi-
menti sostenibili, all’impulso all’innovazione,
alla responsabilizzazione dei cittadini, alla pro-
mozione della salute e alla prevenzione delle ma-
lattie attraverso un’analisi dei determinanti
sociali, economici e ambientali e dei fattori di ri-
schio che hanno un impatto sulla salute. Questo
parere d’iniziativa, potrebbe pertanto rappresen-
tare il raccordo con il Patto dei Sindaci sul cam-
biamento climatico e rappresentare una
riflessione a 360° sull’attuazione del programma
UE, anche in considerazione degli obiettivi di
sviluppo sostenibile dell’Agenda 2014-2019
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.          

Come rispondere e affrontare le sfide 
Il Comitato delle Regioni dovrebbe porre al cen-
tro del proprio parere le sfide che vedono con-
frontarsi, negli Stati membri, lo svilupparsi dei
sistemi urbani ed il principio di salute come bene
comune. Si rende necessario identificare strategie
di azione per rendere consapevoli governi, re-
gioni, città e cittadini dell’importanza della pro-
mozione della salute nei contesti urbani,
guardando alla sempre maggiore urbanizzazione
in termini nuovi, affrontando il carico di onero-
sità  che le malattie croniche portano con sé, im-
maginando un nuovo modello di welfare urbano
che inevitabilmente inciderà sullo sviluppo e
sulla sostenibilità delle città, ma che non può che
essere affrontato attraverso un maggiore coordi-
namento istituzionale delle politiche. Questa tra-
sformazione, inevitabilmente, richiede una
comprensione e un’analisi attenta dello scenario
futuro all’interno del quale declinare le politiche
per un progressivo miglioramento, in un quadro
di welfare state, della soggettività del welfare lo-
cale, per favorirne la trasformazione in un wel-

fare generativo, e di partecipazione e progetta-
zione, condivise. 

Recentemente, l'Health City Think Tank* ha rea-
lizzato un "Manifesto" (Allegato) che delinea i
punti chiave che possono guidare le città a stu-
diare 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 il
raggiungimento di questo obiettivo, promuo-
vendo, a partire dall’esperienza internazionale,
partenariati pubblico–privato per l’attuazione di
progetti di studio sull’impatto dei determinanti
di salute nei contesti urbani.

–––––––––––––

* Health City Think Tank è uno spazio di studio e approfon-
dimento 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 lo-
cali un luogo e uno spunto di riflessione per il dibattito pub-
blico da poter trasformare in proposte concrete di policy,
consentendo così alle città del mondo di aiutare le popola-
zioni 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 di-
scipline, incaricato di discutere il primo Manifesto per la Sa-
lute Urbana in Italia. Gli approfondimenti di Health City
Think Tank riguardano la globalizzazione della salute, i de-
terminanti della salute nelle città metropolitane e nelle grandi
città, l’invecchiamento della popolazione, la cronicità, il rap-
porto tra urbanizzazione e salute. Le prospettive di studio e
approfondimento di Health City Think Tank riguardano
l’analisi del contesto economico-sanitario, sociologico, cli-
nico-epidemiologico e politico-sanitario.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SALUTE 
NIAM  

 
NELLE CITTÀ:
LA SALUTE 

TOFESNI  

 
NELLE CITTÀ:

TO 

 

 

 

 

 ENEB
NELLE CITTÀ:

 

 UNEOMCENE
NELLE CITTÀ:

 

 UNE
NELLE CITTÀ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il patrocinio di

 

 

 Health Policy n 1 2017_Layout 1  10/04/17  15:58  Pagina 34



35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA SALUTE 
NIAM  

 
NELLE CITTÀ:
LA SALUTE 

TOFESNI  

 
NELLE CITTÀ:

TO 

 

 

 

 

 ENEB
NELLE CITTÀ:

 

 UNEOMCENE
NELLE CITTÀ:

 

 UNE
NELLE CITTÀ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il patrocinio di

 

 

 Health Policy n 1 2017_Layout 1  10/04/17  15:59  Pagina 35



         
  

       

            

           

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

Assicurare un alto livello di alfabetizzazione e di accessibilità all’informazione 

Health Literacy

Inserire l’educazione sanitaria in tutti i programmi scolastici  
con particolare riferimento ai rischi per la salute nel contesto urbano

1

2

3

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

Promuovere una cultura alimentare appropriata attraverso programmi 

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

attivo

4

5

6
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Sviluppare politiche locali di trasporto urbano orientate alla sostenibilità 
ambientale e alla creazione di una vita salutare

Creare iniziative locali per promuovere l’adesione dei cittadini ai programmi 
di prevenzione 
trasmissibili e non trasmissibili

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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La salute “in Comune”: 
la Rete internazionale delle “Città Sane”

di Lucio Alessio D’Ubaldo 
Federsanità ANCI

Promuovere uno stile di vita attivo è ormai di-
ventato una delle massime priorità per chi si oc-
cupa di salute. Si tratta di una vera emergenza
sanitaria, poiché i comportamenti sedentari (in-
sieme all’alimentazione inappropriata, al fumo
e all’alcol) sono i principali determinanti delle
malattie croniche responsabili dell’80% della
mortalità in Europa: tra le altre, obesità, pato-
logie cardiovascolari, diabete e anche tumori.
Combattere la sedentarietà, però, non vuol dire
semplicemente promuovere lo sport e nemmeno
il puro esercizio fisico; riguarda piuttosto la re-
lazione tra gli esseri umani e il loro ambiente di
vita.

La salute dei cittadini è essenziale per la pro-
mozione di buone condizioni di vita nell’am-
biente urbano. E’ quanto chiaramente indicato
nell’“Health as the Pulse of the New Urban
Agenda” dell’Organizzazione mondiale della
Sanità.

Tre le linee guida emerse a conclusione della
Conferenza delle Nazioni Unite Habitat III,
svoltasi lo scorso mese di ottobre 2016 a Quito
in Ecuador: costruire una forza lavoro produt-
tiva; creare una comunità resiliente e vitale;
promuovere l’interazione sociale e proteggere le
popolazioni più vulnerabili.

La buona salute di tutti i cittadini è, infatti, uno
degli indicatori più efficaci per valutare quanto
una città sia sostenibile. Città con aria pulita,
infrastrutture ad alta efficienza energetica ed
ampi spazi verdi accessibili possono attrarre
maggiori investimenti, creare più posti di lavoro
e offrire maggiori opportunità a tutti i ceti so-
ciali. Le città sane sono socialmente inclusive
perché sono luoghi dove la pianificazione e la
politica amalgamano i punti di vista, le voci e
le esigenze di tutte le comunità.

Circa la metà della popolazione mondiale - 3,4
miliardi di persone - vive in aree urbane e il nu-
mero potrebbe arrivare a 6,3 miliardi entro il
2050 (United Nations. World urbanization
prospects: the 2009 revision. Department of
Economic and Social Affairs, Population Divi-
sion; New York: 2010.) La proporzione della po-
polazione globale residente in aree urbanizzate
sarà intorno al 60% entro il 2030 con un au-
mento del 72% in 30 anni. (van Ginkel, HJA.;
Marcotullio, PJ. Asian urbanisation and local
and global environmental challenges. In:
Keiner, M.; Koll-Schretsenmayr, M.; Schmid,
WA., editors. Managing urban futures: sustain-
ability and urban growth in developing coun-
tries. Surrey: Ashgate Pub Ltd; 2007).

Garantire la salute dei residenti in una determi-
nata area urbana va ben oltre la fornitura di
servizi sanitari, infatti, vi è oramai un’ampia
evidenza che collega la qualità degli ambienti
urbani con lo stile di vita e le abitudini alimen-
tari che conducono all’obesità e al diabete. Pro-
gettare una politica nazionale per le città
significa in primo luogo prevedere azioni e go-
vernance orientate all’incremento della qualità
urbana, cioè a iniziative che rendano le nostre
città posti del “buon vivere”.

La salute, infatti, intesa dall’OMS  quale “stato
di completo benessere fisico, psichico e sociale
e non semplice assenza di malattia” è determi-
nata da una molteplicità di fattori che ricadono
anche al di fuori del dominio strettamente me-
dico e sui quali ben si comprende quanto la città
possa giocare un ruolo determinante. Negli ul-
timi 150 anni la ricerca, in continuo sviluppo
sul tema, ha chiaramente dimostrato che il
modo in cui le città sono pianificate e gestite
produce sostanziali differenze nella salute dei
propri abitanti.
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La valutazione di lungo termine degli outcome
sanitari include ormai come determinanti ele-
menti socio-ambientali quali: abuso di sostanze
stupefacenti, violenza, isolamento e povertà
estrema; l’inquinamento delle acque, la scarsa
igiene e la qualità dell’aria (sia outdoor che in-
door), il sovrappopolamento, le elevate esposi-
zioni a fattori di rischio quali tabacco,
l’alimentazione non adeguata, l’inattività fisica,
l’abuso di alcool, gli infortuni stradali, le infra-
strutture inadeguate, i sistemi di gestione dei ri-
fiuti, il difficoltoso accesso ai servizi assistenziali
nelle periferie come evidenziato dall’OMS
(World Health Organization. Why urban health
matters. 2010). In sintesi si può affermare che
molte città, a causa della complessa interazione
tra i determinanti sopra riportati, sono soggette
ad una tripla minaccia: 

– malattie infettive aggravate da condizioni
di povertà e da mutamenti climatici che ne
favoriscono la diffusione

– malattie non trasmissibili – quali malattie
cardiache, cancro e diabete – indotte da in-
quinamento delle matrici ambientali, con-
sumo di tabacco, alimentazione non
corretta, inattività fisica, abuso di alcol,
esposizione a calore e a rumore

– incidenti (anche stradali), infortuni, vio-
lenza e crimine.

Il ritorno al territorio, inteso come culla e pro-
dotto dell’abitare dell’uomo sul pianeta, bene
rappresenterebbe la risposta alla necessità di
migliorare qualità della vita e qualità dell’am-
biente abitato. Nel territorio così interpretato,
infatti, natura, cultura e storia possono allora
ritrovare la loro sintesi originaria, che invece i
processi di omologazione del pensiero moderno
hanno compromesso. Gli stessi equilibri vitru-
viani, nell’ars aedificandi, tra firmitas, utilitas
e venustas sono stati progressivamente ridotti
dalla sovraesposizione dell’economia e dei suoi
apparati tecnico-finanziari, alle sole utilitas e
necessitas. Se dunque facciamo coincidere con-
cettualmente il territorio con quello scenario in
cui storia, natura e cultura s’intrecciano per co-
stituire quell’unicum irripetibile che è la “loca-
lità”, anche le declinazioni classiche della
sostenibilità (ambientale, sociale ed economica)
risulterebbero parziali. Più opportunamente, si
dovrebbe parlare di sostenibilità territoriale, in-
tendendo così ricomprendere, oltre alle tre com-
ponenti appena citate, anche gli aspetti più

generalmente culturali, non direttamente con-
nessi con le azioni di modificazione del territorio
propriamente dette, ma comunque legate al
processo di riconoscimento identitario degli abi-
tanti di un luogo.

Con il termine “città sane” si indicano proprio
quelle località che creano e migliorano conti-
nuamente l’ambiente fisico e il contesto sociale,
mettendo le persone nelle condizioni di soste-
nersi a vicenda per realizzare e sviluppare al
massimo il benessere vitale (Hancock T, Duhl
L. Healthy cities: Promoting health in the urban
context. Copenhagen: WHO Regional Office Eu-
rope; 1986).

Recentemente, per le pratiche di pianificazione
urbana si parla di Healthy Urban Planning ov-
vero un nuovo approccio (integrato, sostenibile
e aperto) incentrato sullo stretto rapporto tra
pianificazione urbana e salute. E negli ultimi
anni sono state molte le iniziative che alcune
amministrazioni locali insieme ai cittadini
hanno messo in atto per promuovere condizioni
di buona salute avvalendosi anche degli stru-
menti messi a disposizione dall’Agenda 21 (Uni-
ted Nations Conference on Environment &
Development. AGENDA 21. Rio de Janeiro, Bra-
zil, 3 to 14 June 1992). 

Da queste premesse nasce la Rete Città Sane, il
progetto dell’OMS finalizzato a fornire uno stru-
mento che sperimenti a livello locale l’applica-
zione dei sei principi fondamentali della “Salute
per Tutti”, sanciti già nel 1977 dall’Assemblea
Mondiale della Sanità e cioè: 

• garantire l’equità nel diritto alla salute,

• potenziare la prevenzione e la promozione
della salute,

• sollecitare una collaborazione intersetto-
riale finalizzata alla salute,

• promuovere la partecipazione della collet-
tività,

• garantire l’accessibilità ai servizi,

• incrementare la cooperazione internazio-
nale.

Il 5 Dicembre 1995 al termine di un ampio mo-
vimento di consultazione si costituì a Bologna
la Rete Italiana Città Sane: 43 Comuni italiani
in collaborazione con l’OMS Euro, il Ministero
della Salute, l’ANCI Nazionale, aderirono alla
Rete sottoscrivendo un Atto d’Intesa, che riaf-
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fermava il ruolo e l’impegno politico delle Mu-
nicipalità per la promozione della salute a li-
vello locale. L’Atto d’Intesa, infatti, sancì
l’adesione dei Comuni alla Rete e ne sottolineò
l’impegno politico in quanto “soggetto respon-
sabile in via principale delle politiche di promo-
zione della salute nelle città”. 

Il legame fra le specificità morfologiche che con-
traddistinguono una città e il tema della salute
è quindi un aspetto imprescindibile di ogni mo-
dello insediativo che è andato evolvendosi nel
corso degli anni, insieme al concetto di salute.
Le problematiche igienico-sanitarie della città
contemporanea sono, appunto, cambiate. La
salute non è più un tema esclusivo dell’ambito
ristretto della sanità, ma è un obiettivo priori-
tario fortemente influenzato dal contesto in cui
si vive. In tale visione non può che ritenersi ne-
cessaria un’integrazione tra le azioni strategiche
volte alla trasformazione degli insediamenti sul
territorio e le azioni programmatiche volte alla
tutela della salute (Urban Health: strategie per
la sostenibilità urbana. Maddalena Buffoli.
Franco Angeli. 2014).
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Lo studio della salute nelle città presenta una
grande complessità che sta però alla base del valore
innovativo di un approccio che ha il suo cardine
sulla interdisciplinarità.
Analizzare la salute nelle città impone di conside-
rare l’intreccio dei fattori clinici, sociali, economici
ed ambientali che impattano sulla salute. Nella città
diventa infatti evidente l’interazione tra tali ele-
menti e gli effetti del loro specifico combinarsi,
all’interno di un territorio, sulla salute individuale
e collettiva e sulla qualità della vita di chi vi ri-
siede.

Per questo, l’analisi territoriale rappresenta uno dei
principali focus di ricerca del Censis, da sempre at-
tento alla specificità dei singoli contesti. Nella sua
lunga tradizione di analisi del Paese, accanto al pri-
mato delle grandi città, sono state considerate
anche le piccole dimensioni territoriali, quelle re-
altà vitali con una forte identità culturale che rap-
presentano la nostra specificità ed hanno
contribuito a mantenere competitiva la stessa eco-
nomia italiana: i borghi, i paesi del buon vivere, le
medie città, i territori con le eccellenze eno-gastro-
nomiche, i distretti industriali.

Nell’analisi territoriale confluiscono infatti non
solo gli aspetti strutturali e logistici ma anche gli
elementi culturali e quelli della tradizione storica
che contribuiscono a delineare la specificità del
modello italiano, quella di un paese molto urbaniz-
zato, ma decisamente policentrico, con i suoi oltre
8.000 comuni di cui solo 46 contano più di 100.000
abitanti.

Ma anche il nostro Paese sta sperimentando forme
di concentrazione della popolazione in aree urbane,
anche se in forme peculiari, che non sono solo le-
gate alla crescita delle dimensioni delle grandi città
ma anche ad una loro dilatazione territoriale, che,
grazie a processi di diffusione residenziale, ha de-

terminato l’integrazione di diversi aggregati urbani
e la strutturazione di territori ad urbanizzazione dif-
fusa.

E nuovi assetti del territorio, ma anche nuovi tratti
sociali e culturali, sono legati a queste dinamiche
recenti.

La ricerca di una comunità in cui vivere bene, dove
sono forti le relazioni sociali contrassegnate dalla
vicinanza con i propri cari ma sono garantiti anche
alti livelli di funzionalità, è sempre presente nelle
aspirazioni degli italiani rispetto al luogo dove vi-
vere e lavorare.

Una recente ricerca del Censis ha messo in luce
che, a fronte del 28% degli italiani che dichiara di
vivere in un luogo in cui le persone si conoscono,
si frequentano, si aiutano in caso di bisogno (di più
nei comuni piccoli, fino a 5mila abitanti: 47%), più
della metà vorrebbe invece vivere in un luogo così,
con relazioni di frequentazione e sostegno reci-
proco tra le persone che si conoscono, perché la
qualità della vita sarebbe più alta.

L’esperienza più diffusa è comunque quella di vi-
vere in una comunità comoda e funzionale, con ne-
gozi, medico, parrocchia e palestra vicino casa
mentre è invece spezzato il legame tra luogo di re-
sidenza e luogo di lavoro, perché solo poco più di
un terzo degli italiani lavora a un massimo di 20
minuti a piedi da casa. 

Nel modello italiano, il territorio con la sua tipicità
rappresenta anch’esso uno strumento fondamentale
della coesione delle comunità locali. Per gli italiani
infatti la caratteristica distintiva del territorio re-
gionale consiste per il 60% nel patrimonio cultu-
rale, storico e artistico; per il 57% nel cibo e nel
vino; per il 53% nel paesaggio; poi nel dialetto lo-
cale (42%), nell’identità e nel senso di apparte-

Salute e cultura nelle città Italiane 

di Ketty Vaccaro
Responsabile area salute e welfare del CENSIS
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nenza (26%). E non è un caso che la ricerca di re-
lazioni conviviali si esprima anche nella moltipli-
cazione delle attività che hanno al centro il cibo e
il vino, come la partecipazione alle sagre o il turi-
smo eno-gastronomico. 

Tuttavia è accaduto che nell’Italia delle 100 città,
fatta di specificità, identità ed appartenenze, il
segno distintivo della proliferazione recente è stato
invece quello della tendenza all’uniformità. I nuovi
insediamenti appaiono sempre più simili, non solo
nei moduli abitativi e nelle strutture viarie ma
anche nei contenitori di consumo e di intratteni-
mento, quei centri commerciali e quei Multisala di
grandi dimensioni che sono diventati spesso gli
unici punti di riferimento territoriali per una popo-
lazione di residenti che ne sperimenta l’impatto
anche sui modelli di interazione sociale.

Le nuove aree metropolitane tengono conto di tali
dinamiche complesse e di un processo di conden-
sazione, seppur peculiare, in cui le grandi città as-
sumono un ruolo sempre più rilevante perché
rappresentano i luoghi dove si concentrano i flussi,
le decisioni, gli scambi, si creano le risorse, si con-
centra l’innovazione e la creatività si esprime, e
spesso si intravedono con anticipo i cambiamenti
sociali.

Questa complessità territoriale del Paese si coglie
in molti ambiti.
Si pensi alla specificità rinvenibile nelle forme di
concentrazione e nella presenza degli immigrati
che, a differenza di quanto accade in altri paesi eu-
ropei, non appaiono caratterizzate da fenomeni di
grandi concentrazioni sul modello delle inner city
o delle banlieue.
Esiste nel Paese il grande discrimine Nord e Sud,
in cui le presenze sono decisamente meno signifi-
cative, ma non c’è una particolarità delle grandi
città.
Nonostante si possa assistere alla caratterizzazione
di certe zone, la presenza degli immigrati sul terri-
torio appare infatti abbastanza distribuita: al cen-
tro-nord molte province hanno tassi di presenza
degli stranieri superiori a quelli delle città metro-
politane (fig. 1). 

E, ancora, le dinamiche che caratterizzano zone e
territori sono tra i principali fattori in grado di im-
pattare in modo significativo, non solo sugli aspetti
della sicurezza e della coesione sociale, ma anche
sulla dimensione della qualità della vita e della sa-
lute.

L’espansione territoriale attorno alle città, ad esem-
pio, determina la crescita dei grandi flussi veloci
di persone tra centro e periferia, contribuendo a
creare problemi di traffico e ad aumentare l’inqui-
namento ambientale. L’incremento dei tempi di
percorrenza ha un impatto anche sulle abitudini di
vita e può ridurre le possibilità di perseguire uno
stile di vita sano. 

Soprattutto nelle grandi città appare in costante cre-
scita il pasto fuori casa ed aumentano anche i city
user: entrambi i fattori determinano una domanda
di cibo veloce e a basso costo, preferibilmente sem-

Fig. 1 - Prime 30 province per quota di immigrati sulla 
popolazione (in chiaro le città metropolitane), 2015 (val.%)

Fonte: elaborazione Censis su dati Istat

 

 
 

Prato
Piacenza

Milano
Parma

Modena
Brescia

Mantova
Reggio-Emilia

Firenze
Roma

Ravenna
Bologna
Verona

Lodi
Cremona
Bergamo

Asti
Perugia

Siena
Rimini

Arezzo
Pavia

Forlì-Cesena
Treviso

Imperia
Alessandria
Pordenone

Fermo
Vicenza
Cuneo

18,0

16,0

14,0

12,0

10,0

  8,0

  6,0

  4,0

  2,0

  0,0

 Health Policy n 1 2017_Layout 1  10/04/17  15:59  Pagina 46



47

pre più vario e caratterizzato. Così cambia e si dif-
ferenzia velocemente l’offerta urbana di ristora-
zione e cresce la disponibilità di cibi regionali (le
piadinerie romagnole o le pizzerie a taglio romane)
ma anche di quelli etnici (le kebabberie , i sushi
bar) così come quelli legati a modelli di consumo
emergenti (il bio, il vegano ecc.) (fig.2).
In un meccanismo complesso di rinforzo reciproco
molti sono dunque i cambiamenti legati allo stile
di vita che appaiono interrelati e finiscono per im-
pattare ed essere influenzati dalle trasformazioni
urbane. 

Quello che appare imprescindibile è uno sguardo
capace di soffermarsi proprio sulle specificità dei
territori e delle dinamiche che li caratterizzano,
proprio perché influiscono in maniera decisiva
anche sulla dimensione della qualità della vita e
della salute.

In una nuova prospettiva di promozione della sa-
lute nelle città si inserisce dunque una sfida impor-
tante, quella di una politica urbana che sappia tener
conto del fondamentale e complicato intreccio tra
determinanti sociali della salute e fattori legati alle
opportunità inevitabilmente connesse al luogo
dove si nasce, si vive e si lavora.
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Fig. 2 - Andamento del numero di imprese 
nei settori del commercio al dettaglio e della 
ristorazione nel Comune di Roma, 2009-2015
(var. %)

Fonte: elaborazione Censis su dati Infocamere

Salute e cultura nelle città Italiane
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L’obesità Pediatrica nel contesto della Global 
and Urban Health: il “peso” della cultura 

di Maria Luisa Di Pietro, Adele Anna Teleman, Andrea Poscia, 
Umberto Moscato, Walter Ricciardi
Center for Global Health Research and Studies, Università Cattolica Del Sacro Cuore di Roma

Introduzione

Salute globale, salute internazionale, salute
pubblica, salute urbana. Tanti aggettivi per un
unico soggetto: la “salute”, la cui definizione va
oltre le predisposizioni personali, i comporta-
menti, l’ambiente di vita e di lavoro, lo stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale. La
salute è, innanzitutto, un problema filosofico,
come sottolineato anche da MacKee e Raine: “la
prima decisione da prendere quando si sviluppa
una strategia di salute pubblica deve essere sce-
gliere le basi filosofiche su cui si deve fondare”
(1), ovvero l’antropologia e l’etica di riferi-
mento. L’interpretazione del concetto di per-
sona, vita, salute, libertà, giustizia, orienta le
singole scelte. 

Se a livello personale la salute è un equilibrio
tra dimensioni fisica, psichica, sociale e morale,
a livello pubblico la risposta alla ricerca di sa-
lute non può che passare attraverso la lotta alla
diseguaglianze e l’offerta di un trattamento
“giusto”. Agire con giustizia significa, infatti,
realizzare il bene comune sia rispettando
l’uguaglianza tra gli esseri umani (principio di
equità), sia fornendo risposte concrete alle ne-
cessità di ciascuno (principio della differenza):
“Il bene comune significa dire il bene di tutti e
di ciascuno, un bene che non deve - allora - mai
togliere all’individuo quello che è essenziale per
essere uomo” (2). La salute è un bene comune
di complessa gestione, che  si confronta - oggi -
anche con due fenomeni di nascita non recente:
la globalizzazione e l’urbanizzazione. 

Globalizzazione e salute globale

Secondo l’Enciclopedia Treccani, il termine glo-
balizzazione indica “un insieme assai ampio di
fenomeni, connessi con la crescita dell’integra-

zione economica, sociale e culturale tra le di-
verse aree del mondo” (3). Parlare di crescita e
di integrazione equivale a dare una connota-
zione positiva al fenomeno della globalizza-
zione, se non fosse - come sottolinea
l’Enciclopedia Britannica - che questo processo
“può produrre una standardizzazione delle
espressioni culturali in ogni parte del mondo”
(4). E, non solo. Se non adeguatamente vigilato,
il processo di globalizzazione può arrecare van-
taggio per i Paesi ricchi e le multinazionali, per
i gruppi più abbienti della popolazione, creando
ulteriori disuguaglianze: “I processi di globaliz-
zazione, adeguatamente concepiti e gestiti, of-
frono la possibilità di una grande ridistribuzione
della ricchezza a livello planetario come in pre-
cedenza non era mai avvenuto; se mal gestiti,
possono invece far crescere povertà e disugua-
glianza, nonché contagiare con una crisi l’intero
Mondo”(5). 

Una globalizzazione mal gestita può avere rica-
dute negative anche sulla salute: in modo di-
retto [impatto su: stili di vita, sistemi sanitari,
accesso ai servizi, salute delle popolazioni (ad
esempio, facilità di trasmissione di malattie in-
fettive tra nazioni e continenti), fattori di rischio
(ad esempio,  obesità e uso di tabacco)] e in
modo indiretto (impatto sulle politiche econo-
miche nazionali e - tramite queste - sulle con-
dizioni di vita e di salute delle persone). Una
globalizzazione mal gestita può influenzare le
politiche economiche e sociali (ivi comprese, le
politiche per la salute), la stratificazione sociale,
l’esposizione ai determinanti della malattia, la
suscettibilità alle malattie, con l’ulteriore acuirsi
- come già detto - delle diseguaglianze nella po-
polazione. Da qui la nascita della Global He-
alth, una disciplina che affronta questioni che
riguardano direttamente o indirettamente la sa-
lute e che possono superare i confini nazionali,
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richiedendo cooperazione internazionale e
avendo come obiettivo l’equità nella salute tra
le nazioni e le popolazioni (6).

Urbanizzazione e salute urbana

L’urbanizzazione, ovvero la transizione della
popolazione dal contesto rurale a quello urbano,
è un fenomeno di ampia portata (oltre la metà
della popolazione mondiale vive oramai in
un’area urbana) e in continuo aumento soprat-
tutto nei Paesi a basso e medio reddito (7). E,
se - da una parte - vivere in città può essere un
determinante positivo per la salute, i rapidi pro-
cessi di aggregazione urbana possono creare
condizioni di diseguaglianza con importanti ri-
cadute sulla salute soprattutto delle persone più
vulnerabili come bambini, donne e anziani. 

Basti pensare che la crescente urbanizzazione
può comportare un aumento del carico di ma-
lattie trasmissibili e non trasmissibili e di espo-
sizione a inquinamento atmosferico, rumore,
malnutrizione, vita sedentaria, violenza e isola-
mento sociale, le cui conseguenze - non sempre
arginabili - possono riguardare indistintamente
tutti gli strati socio-economici della popolazione
Un esempio: l’epidemia di sovrappeso e obesità,
che - associata ad un aumento del rischio di dia-
bete, malattie cardiovascolari e, più in generale,
di patologie croniche - sta colpendo gran parte
delle popolazioni. La prevalenza di sovrappeso
e obesità è, infatti, in continuo aumento sia nei
Paesi più ricchi ove interessa soprattutto le
classi medio-basse, sia nei Paesi più poveri  ove
è particolarmente diffusa nelle classi più ab-
bienti (8). 

La consapevolezza che l’urbanizzazione possa
impattare sulla salute umana in senso non solo
positivo, ma anche negativo, ha portato alla na-
scita dell’Urban Health, una disciplina interes-
sata allo studio della salute delle popolazioni
che vivono in ambienti urbani ed alla compren-
sione dei suoi determinanti al fine di migliorare
lo stato di salute degli abitanti delle città (9).
Poiché la salute dipende anche dalla struttura
delle città, dalla Urban Health è gemmata la
Healthy City Design. La realizzazione di  Heal-
thy Cities richiede il coinvolgimento di diversi-
ficate competenze e responsabilità (architetti,
medici, cittadini, decisori e investitori pubblici
e privati). L’attenzione è, infatti, focalizzata
sugli interventi regolativi e strutturali nell’am-
bito del contesto urbano allo scopo non solo di

ridurre/eliminare fattori di rischio e tutelare la
salute, ma anche di promuovere e incentivare
stili di vita sani. 

Globalizzazione, urbanizzazione 
e obesità pediatrica

L’obesità pediatrica è, oggi, uno dei più gravi
problemi di salute pubblica, con importanti
complicanza fisiche e psicologiche che persi-
stono durante l’infanzia fino all’età adulta (10).
I bambini in sovrappeso o obesi tendono, infatti,
a rimanere tali anche in età adulta e hanno più
probabilità di sviluppare malattie croniche
[ipertensione, dislipidemia, diabete di tipo 2,
malattie cardio-vascolari, ictus, malattie della
colecisti, osteoartrosi, apnea del sonno e pro-
blemi respiratori, alcuni tipi di cancro (ad
esempio, del colon-retto, rene ed esofago), dia-
bete; malattie cardiovascolari) in età più gio-
vane (11)(12). 

In costante aumento, il sovrappeso e l’obesità
interessano i Paesi a basso e medio reddito e, in
particolare, le aree urbane, coinvolgendo - se-
condo dati del 2015 - 41 milioni di bambini con
età inferiore a 5 anni (13). Il totale dei bambini
in età  scolare (5-17 anni) in sovrappeso o obesi
sono 155 milioni Nel 2009, in Europa, il nu-
mero dei bambini in età scolare in sovrappeso e
obesi sono, rispettivamente, 20% e 5%, contro
30% e 15%  in Nord America (14), con un
drammatico aumento nei Paesi in via di svi-
luppo , in particolare nelle aree urbane e negli
strati socio-economici alti (15). Secondo il Re-
port del Sistema di Sorveglianza Okkio alla Sa-
lute, nel 2014 i bambini (6-9 anni) in
sovrappeso erano 20,9%) e gli obesi 9,8%,
compresi i bambini gravemente obesi (2,2%);
le femmine in sovrappeso e obese erano rispet-
tivamente 21,2% e 9,4%, mentre i maschi
20,7% e 10,3%, con una maggiore  prevalenza
nelle regioni del Sud e del Centr (16). Nell’am-
bito di uno studio europeo, che utilizza nella va-
lutazione dello stato ponderale i cutoff
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità,
l’Italia è risultata tra i Paesi a più alta preva-
lenza di sovrappeso e obesità nei bambini di 8
e 9 anni insieme a Grecia e Spagna, mentre i
Paesi del Nord Europa presentano prevalenze
più basse.

Il sovrappeso e l’obesità, così come le malattie
ad essi correlate, sono in gran parte prevenibili.
La prevenzione deve avere - quindi - la mas-
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sima priorità e deve portare ad agire sui fattori
di rischio, tenendo presenti i fattori di vulnera-
bilità): è questo uno degli obiettivi dell’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità, che da anni
combatte per fronteggiare l’obesità  (17).

L’eziologia dell’obesità infantile è multifatto-
riale (fattori genetici, ambientali ed endocrini).
Fatta eccezione per alcune patologie genetiche,
che hanno come “sintomo” anche l’obesità, vi
possono essere alcune condizioni predisponenti
ad un fenotipo obeso nel momento in cui esse
interagiscono con fattori ambientali (modifica
della dieta; aumento dell’introito calorico; ridu-
zione dell’attività fisica). Tanto è vero che l’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità parla - nel
su citato documento - di ambiente “obesogeno”,
ovvero di un ambiente che incoraggia l’aumento
di peso e l’obesità a seguito dello squilibrio
energetico indotto sia dai  cambiamenti di tipo
alimentare, la disponibilità e l’accessibilità al
cibo, il tipo di marketing, sia dalla riduzione
dell’attività fisica e dall’aumento della sedenta-
rietà. Un ambiente obesogeno, che agirebbe non
solo sul nato, ma anche in epoca preconcezio-
nale e prenatale. Ed ancora, l’Organizzazione
Mondiale della Sanità chiama in causa nella
creazione di un ambiente obesogeno sia la glo-
balizzazione sia l’urbanizzazione, responsabili
del cambiamento - da una parte -  della dispo-
nibilità e della tipologia del cibo e, dall’altra,
del calo dell’attività fisica.

Ed è proprio sul cambiamento della dieta, che
insistono quanti sostengono che l’incremento
del sovrappeso e dell’obesità anche in età pedia-
trica sia conseguenza dei processi di globalizza-
zione. E’ stata - infatti - avanzata la “globesity
hypothesis”, ovvero l’associazione tra obesità e
a globalizzazione, dovuta al modificarsi delle
condizioni sociali, economiche, di informazione,
e - non da ultimo -  all’eccesso di velocità della
“transizione nutrizionale”(18). La globalizza-
zione avrebbe, quindi,  internazionalizzato non
solo gli alimenti, ma ha anche le diete. 

Un forte contributo a questo stato di fatto è dato
anche dal mutare delle condizioni economiche,
dalla difficoltà di accesso a cibi salutari e - come
già detto - dall’urbanizzazione. La crisi econo-
mica, il costo dei prodotto freschi e la tendenza
a ricorrere ai fast food, stanno  - di fatto -sov-
vertendo le abitudini alimentari: “Sempre di
più, la gente mangia fuori e molto cibo è acqui-
stato attraverso i punti vendita Fast-Food. Per
esempio, l’azienda americana McDonald’s, che

ora opera in molti Paesi del mondo, ha basato i
suoi affari  su “i quantificabili principi di velo-
cità, volume e basso prezzo... [con] l’offerta per
i clienti di menù fortemente limitati e definiti
usando procedure da linea di assemblaggio per
la preparazione e la somministrazione del cibo”
(un fenomeno chiamato McDonaldizzazione).
Quasi inevitabilmente, il cibo veloce ha gravi
conseguenze sulla salute pubblica” (19). Il fio-
rire di fast-food è il risultato dell’intersecarsi tra
interessi economici, l’elevato flusso migratorio
verso le città, la scarsa disponibilità economica,
i ritmi frenetici, con importanti ricadute sull’in-
troito energetico e sulla qualità della dieta che
favoriscono sovrappeso e obesità  (20) (21).

E’ quanto si osserva anche in Paesi a basso red-
dito, con una reale deriva “obesogena” nella
composizione della dieta caratterizzata da un
basso consumo di frutta e verdura ed un au-
mento dei consumi di grassi di origine animale,
carboidrati complessi e dolcificanti calorici (22)
(23). D’altra parte, la prevalenza di diabete e
obesità mostra un gradiente socio-economico
nei centri urbani, con un incremento dei tassi al
diminuire dello status sociale, similmente a
quanto accade nei Paesi europei e ad alto red-
dito (24). Nelle grandi città, inoltre, l’aumento
delle abitudini sedentarie si somma agli effetti
della disponibilità di alimenti non salutari (25). 

Obesità pediatrica: la risposta 
della Global e della Urban Health

Come già detto, accanto a obesità su base fran-
camente genetica, vi sono sovrappeso e obesità
legati a comportamenti non salutari, all’am-
biente di vita, al contesto economico e socio-cul-
turale. In alcuni Paesi, la cultura può
influenzare la percezione di un peso corporeo
“sano” o “desiderabile” per i neonati, bambini,
giovani e donne. E, laddove sovrappeso e obe-
sità stanno diventando norme sociali, è possibile
che una mentalità “obesogena” favorisca il per-
petuarsi di un ambiente obesogeno (17).

Ed è proprio su contesto socio-economico e
sull’ambiente di vita, che va svolta la prima
azione preventiva dell’obesità pediatrica, avva-
lendosi di interventi che siano - secondo l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità -
“continuativi, multi-strumentali, sistemici, a
partire dall’informazione e dalla formazione
degli individui, rendendo possibili le scelte sa-
lutari, migliorando le condizioni ambientali e
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focalizzando l’attenzione sull’acquisizione di
motivazioni personali per le scelte salutari e non
su un “dovere di salute”” (26). In chiave mo-
rale, si tratta del passaggio da un’etica della III
persona informata al dettato di un agente
esterno, all’etica della I persona che è sul bene
integrale della persona e riflessione  sui diversi
modi di vivere (27). Quanto detto richiede un
intervento educativo, che va iniziato a partire
dall’infanzia e continuare nell’età successive,
coinvolgendo bambini, genitori e insegnanti. C’è
quindi in questa partita un ruolo nuovo che
deve essere giocato anche dalle Università, a
partire dalle facoltà di Medicina e Chirurgia, In-
gegneria, Architettura, etc. dove le tematiche
della Global and Urban Health possono essere
una chiave di lettura nell’acquisizione di mol-
teplici competenze professionali. Ma è tempo di
prevedere anche appositi percorsi di “alta for-
mazione” in grado di affrontare le criticità le-
gate all’ecosostenibilità dei processi di
aggregazione e alle disuguaglianze nei determi-
nanti di salute, offrendo un percorso formativo
a coloro che intendono sviluppare le compe-
tenze professionali necessarie per governare i
processi organizzativi e strategici nel settore
della Global and Urban Health, nonché acqui-
sire skills necessarie per ricoprire ruoli decisio-
nali presso Dipartimenti di Prevenzione,
Osservatori Epidemiologi e/o della Salute, Enti
Istituzionali di Ricerca e di Governo.

Seguendo le indicazioni di un documento pub-
blicato dal Ministero della Salute nel 2008 e che
riprende i lavori dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità (28), si possono distinguere inter-
venti preventivi a livello di macro-ambienti e di
micro-ambienti e che possono essere di interesse
-  rispettivamente - della salute globale e della
salute urbana.

A livello globale, i punti di intervento sono es-
senzialmente due: socio-economico e del mer-
cato alimentare. Dal punto di vista
dell’economia mondiale, il richiamo è alle scelte
giuste e alla realizzazione del bene comune: “In
una società in via di globalizzazione, il bene co-
mune e l’impegno per esso non possono non as-
sumere le dimensioni dell’intera famiglia
umana, vale a dire della comunità dei popoli e
delle Nazioni […]” (5).  Accanto allo status
socio-economico, il mercato alimentare (politi-
che agricole e commerciali, disponibilità di ali-
menti, prezzo, etichettatura dei cibi) gioca un
ruolo importante nel condizionare le scelte in-

dividuali. Come si legge nel succitato docu-
mento, “le eccedenze alimentari (di burro, per
esempio) hanno indotto strategie di marketing
per aumentarne il consumo, e ciò ha determi-
nato un consumo domestico eccessivo e la di-
storsione del commercio internazionale, con
effetti sanitari negativi sia nei Paesi ad alto red-
dito che in quelli a basso reddito”. 

A livello locale, le realtà attraverso le quali fare
prevenzione dell’obesità pediatrica sono: le
agenzie educative (famiglia; scuola), i servizi so-
ciosanitari, il settore commerciale (negozi e ri-
storanti), i mezzi di comunicazione di massa,  la
disponibilità di spazi adeguati per l’attività fi-
sica. La promozione dell’attività fisica deve in-
cludere non solo gli approcci tradizionali
(strutture per lo sport, palestre nelle scuole e nei
luoghi di lavoro); ma anche - e qui entra gioco
la Urban Health - la pianificazione dei tra-
sporti, la regolazione del traffico, la progetta-
zione di edifici e ambienti urbani. L’assenza di
una corretta pianificazione urbana, che preveda
la possibilità di costruire aree verdi per l’attività
fisica, può comportare sedentarietà, isolamento,
sovrappeso e obesità. Lo studio IDEFICS, con-
dotto sulla coorte italiana dei bambini in età
prescolare coinvolti nel progetto europeo, ha
evidenziato un incremento lineare dell’adiposità
passando dall’ambiente di vita rurale a quello
urbano, con valori intermedi per i bambini che
vivevano in aree sub urbane (29). D’altra parte,
se i luoghi di vita vengono percepiti come sicuri,
esteticamente gradevoli e dotati di spazi verdi,
parchi e “situazioni urbane” capaci di incenti-
vare il movimento, gli abitanti sono più attivi e
- possibilmente - anche più sereni. 

A fronte di queste crescenti evidenze, la propo-
sta delle Healthy City rappresenta - oggi - una
risposta a livello globale per l’implementazione
nelle città dei principi propri della strategia He-
alth for All (30) e della “Carta di Ottawa per la
Promozione della Salute” del 1986 (31). Si ver-
rebbero, infatti, a realizzare le condizioni ade-
guate per la promozione della salute, definita
dalla Carta come “il processo che mette in
grado le persone di aumentare il controllo sulla
propria salute e di migliorarla. Per raggiungere
uno stato di completo benessere fisico, mentale
e sociale, un individuo o un gruppo deve essere
capace di identificare e realizzare le proprie
aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di
cambiare l’ambiente circostante o di farvi
fronte”.
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Considerazioni conclusive

La prevenzione dell’obesità pediatrica richiede
- quindi  - un approccio integrato tra governi
nazionali, regionali e locali nel controllo delle
politiche economiche, agricole, commerciali e
urbane, agenzie socio-sanitarie ed educative,
mezzi di comunicazioni, al fine di creare condi-
zioni eque e ridurre le conseguenze negative di
una nutrizione inadeguata - per qualità e quan-
tità - al fabbisogno individuale in età pediatrica.
E, anche, la prevenzione delle complicanze
dell’obesità pediatrica, intervenendo sulle situa-
zioni già instauratisi.  Deve trattarsi di un la-
voro collaborativo e  coordinato, perché - come
ricorda l’Organizzazione Mondiale della Sanità
- nessun singolo intervento può fermare questa
nuova e pericolosa epidemia, l’obesità. Un’epi-
demia, contro la quale l’unica “vaccinazione” è
l’assunzione di responsabilità  - come direbbe
Hans Jonas - dei “padri” nei confronti dei figli
e dei governanti nei confronti del popolo (32).

E, se - da una parte - si sta cercando di conte-
nere attraverso sin tax  l’acquisto di junk-food
e di bevande dolci e gassate, dall’altra bisogna
implementare l’educazione dei genitori e dei
bambini al happy and cheap food. Perché, così
come è vero che i comportamenti alimentari er-
rati sono culturalmente radicati per cui la sola
sanzione (anche economica) non porta i risultati
sperati, è altrettanto vero che tali comporta-
menti sono anche frutto della mancanza di
scelta. Infatti, è spesso il cibo che sceglie gli ac-
quirenti, e non gli acquirenti che scelgono il
cibo. Non si parla quasi mai della cosiddetta
“dieta delle offerte”, la più seguita in tempi di
crisi economica dalla popolazione con reddito
medio-basso, con l’acquisto di cibi non sempre
salutari. E - se da una parte - si additano la vita
sedentaria,  la mancanza di movimento, l’indi-
sponibilità di spazi sicuri nelle città per attività
motorie e ludiche, come fattori di rischio per il
sovrappeso e per l’obesità, dall’altra non biso-
gna dimenticare che lo stazionamento davanti
al televisore, al computer, alla play- station, è
conseguenza della mancanza di tempo da dedi-
care ai bambini.

Equità e giustizia vengono, allora, chiamati di
nuovo in causa nella difesa della salute (33).
Perché  l’obesità pediatrica, che a prima vista
può apparire come un’epidemia dell’opulenza,
è in realtà il “sintomo” di una grave disegua-
glianza, ingiustizia e di tante “povertà”: econo-
mica, culturale, educativa di condizioni salutari

di vita, di relazioni interpersonali. Povertà da
affrontare a livello globale, ma anche locale (ur-
bano): ogni città, per grande o piccola che si sia,
riproduce le contraddizioni, le difficoltà, i con-
flitti, le ingiustizie, le disparità, che - con uno
sguardo “globale” - si possono riscontrare nel
Mondo. 
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Abstract

Le politiche che si realizzano sul territorio sono
centrali nella vita delle famiglie, delle persone e
delle imprese perché possono migliorare la qua-
lità dell’ambiente urbano e aumentare i livelli
di tutela della salute pubblica. È nelle città che
le persone cercano opportunità di prosperità e
benessere, dunque a partire dalle città che si
gioca la sfida per realizzare un cammino soste-
nibile.
Per definire obiettivi di breve e lungo periodo e
supportare la valutazione dei risultati del-
l’azione politica a livello locale è indispensabile
disporre di una base informativa contenete in-
dicatori aggiornati, di elevata qualità, selezio-
nati col più ampio consenso possibile tra gli
stakeholder.
Il progetto sul Benessere equo e sostenibile nelle
città (UrBes) intende mettere a disposizione di
cittadini e amministratori un ampio set di in-
formazioni statistiche su scala territoriale, utili
per la misurazione dei livelli e delle tendenze del
benessere a livello locale. La sua importanza ri-
siede anche nella possibilità di utilizzare questi
strumenti per le esigenze di programmazione,
rendicontazione e valutazione delle politiche ur-
bane. L’analisi del patrimonio informativo di
UrBes evidenzia il ruolo della città come luogo
dell’innovazione e della generazione di molte
politiche con impatto diretto sulla salute, come
sul benessere in generale. 

Introduzione

La misurazione del benessere degli individui e
delle società rappresenta una delle sfide più im-
pegnative per gli statistici e per i decisori poli-
tici. Nel recente passato il tema è stato
affrontato a vari livelli, da istituiti di ricerca, or-
ganizzazioni internazionali e della società civile,
catturando l’attenzione dei media insieme ad un
altro tema, anch’esso molto popolare, quello
delle città sostenibili o città intelligenti . 

A settembre 2015, l’approvazione da parte delle
Nazioni Unite dei 17 Obiettivi di sviluppo so-
stenibile (Sustainable Development Goals -
SDGs) e dei relativi 169 target di carattere eco-
nomico, sociale, da raggiungere entro il 2030 ha
chiamato tutti i Paesi ad un impegno formale
nel disegnare una propria strategia di sviluppo
sostenibile. In particolare l’obiettivo 11 si pre-
figge di rendere le città luoghi inclusivi, sicuri,
duraturi e sostenibili. Ciò presenta una forte in-
terconnessione con tutti gli altri obiettivi e in
particolare con quello di assicurare la salute e il
benessere per tutti e per tutte le età (obiettivo
3). Salute e benessere infatti sono visti sia come
outcame, che come fattori determinanti e faci-
litatori degli SDGs. L’attuazione dell’Agenda
2030 richiederà un forte coinvolgimento di tutte
le componenti della società, a tutti i livelli di go-
verno.
Le politiche che si realizzano sul territorio sono
centrali nella vita delle famiglie, delle persone e
delle imprese perché possono migliorare la qua-
lità dell’ambiente urbano  e aumentare i livelli
di tutela della salute pubblica. È nelle città che
le persone cercano opportunità di prosperità e
benessere, dunque a partire dalle città che si
gioca la sfida per realizzare un cammino soste-
nibile.
Le amministrazioni comunali sono chiamate a
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dare un contributo fondamentale di impegno e
responsabilità nel raggiungimento degli obiet-
tivi di salute. Altrettanto importante per gli am-
ministratori locali è interrogarsi su quali effetti
producano le decisioni pubbliche sul benessere
e la prosperità della propria comunità. Una
delle sfide più importanti è proprio quella di in-
tegrare la tutela della salute nei piani di svi-
luppo a medio e lungo termine. 

Il progetto sul Benessere equo e sostenibile (Bes)
e, in particolare, la sua declinazione a vocazione
locale, UrBes, può fornire un significativo con-
tributo in questa direzione. E’ eloquente il fatto
che in occasione della progettazione del nuovo
sistema di indicatori per il benessere equo e so-
stenibile (BES), la maggioranza dei cittadini in-
tervistati in Italia abbia indicato la salute come
la dimensione più importante del benessere. 

Dal Bes nazionale al progetto UrBes

Il progetto per misurare il benessere equo e so-
stenibile (Bes) è stato avviato dall’Istat nel
2013, assumendo come elemento fondante
quello di andare oltre il Pil  come parametro
unico di valutazione del progresso di una società
per estendere la misurazione ad una pluralità di
fattori in grado di offrire una panoramica mul-
tidimensionale della qualità del vivere. Il pro-
cesso che ha condotto all’elaborazione del BES
è stato caratterizzato da un confronto ampio e
approfondito con i diversi attori della società1
per condividere un quadro di riferimento con-
cettuale entro cui collocare idonei indicatori sta-
tistici. Il framework del Bes ha individuato in
12 dimensioni2 il quadro di riferimento tema-
tico e metodologico e in 130 indicatori la base
informativa per la misurazione del benessere;
occorre sottolineare tuttavia che il progetto è un
work in progress teso al miglioramento continuo
delle misure, della loro integrazione, delle capa-
cità di analisi e di approfondimento.

Oltre al Bes nazionale, Il tema della misurazione
del benessere fin dal principio ha fortemente at-
tratto il livello locale, interessato ad avere stru-

menti attraverso i quali costruire e valutare le
proprie politiche. Si sono così sviluppate diverse
esperienze su scala regionale, provinciale e co-
munale e molte istituzioni locali, in collabora-
zione con l’Istat, hanno avviato progetti basati
sul paradigma del Bes, sfruttando le  potenzia-
lità di nuove basi di dati di carattere ammini-
strativo, comunali e provinciali. 

E’ in questo contesto che si colloca il progetto
UrBes scaturito da una collaborazione fra Istat,
Anci e alcune amministrazioni locali fortemente
motivate a fotografare lo stato di benessere dei
propri territori attraverso un attento lavoro di
ricognizione delle fonti, analisi e monitoraggio
degli aspetti principali della vita dei propri cit-
tadini. 

Il Rapporto UrBes 2015, il secondo dopo quello
prototipale realizzato nel 2013, ha preso in
esame ventinove città, ne ha tastato  il polso dal
punto di vista del benessere urbano, misurando
mediante indicatori statistici tutte quelle dimen-
sioni prioritarie per la vita del cittadino (dalla
salute alla relazioni sociali alla sicurezza, dal be-
nessere soggettivo all’influenza del paesaggio e
del patrimonio culturale) che si affiancano a
quelle di carattere macro-economico restituendo
agli amministratori e ai cittadini una panora-
mica multidimensionale dello stato e delle ten-
denze del benessere nelle realtà urbane.

La ricerca si è concentrata in primo luogo su un
gruppo di città, le città metropolitane. Esse
comprendono i territori più urbanizzati del
Paese, tra cui gli 11 comuni più popolosi d’Ita-
lia: l’ampiezza demografica del capoluogo varia
dai 2 milioni e 863 mila abitanti di Roma fino
ai 154 mila di Cagliari; in gran parte delle realtà
metropolitane il capoluogo si colloca al centro
di sistemi urbani molto estesi.  Complessiva-
mente nei territori delle città metropolitane ri-
siede oltre un terzo della popolazione italiana,
di cui il 43,5% nei capoluoghi). La rete delle
città coinvolte in UrBes comprende inoltre altri
15 Comuni, rappresentati da centri urbani di
media dimensione concentrati principalmente
nel Nord e nel Centro del Paese3. 

La selezione degli indicatori su scala locale si è
attenuta a due ordini di requisiti: in primo luogo1 A tale scopo è stato costituito dal Cnel e dall’Istat un “Co-

mitato di indirizzo sulla misura del progresso della società
italiana”, composto da rappresentanze delle parti sociali e
della società civile. 
2 Salute, Istruzione e formazione, Lavoro e conciliazione dei
tempi di vita, Benessere economico, Relazioni sociali, Politica
e istituzioni, Sicurezza, Benessere soggettivo, Paesaggio e
patrimonio culturale, Ambiente, Ricerca e innovazione,
Qualità dei servizi.

3 La rete delle città coinvolte comprende: le 14 Città Metro-
politane: Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze,
Roma, Napoli, Bari,e Reggio di Calabria,  Palermo, Messina,
Catania e Cagliari; altri 15 Comuni: Brescia, Bolzano, Ve-
rona, Trieste, Parma, Reggio Emilia, Cesena, Forlì, Livorno,
Prato, Perugia, Terni, Pesaro, Potenza, Catanzaro. 
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l’idoneità a fornire una misura diretta di miglio-
ramento/peggioramento per aspetti significativi
nella qualità della vita delle città; in secondo

Con questa griglia di valutazione, il nucleo
misto Istat e Uffici di statistica Comuni ha in-
dividuato 64 indicatori territoriali, di cui 47 ri-
conducibili al Bes nazionale e altri 17 nuovi
indicatori concernenti tematiche e risvolti signi-
ficativi anche in un’ottica di benessere urbano. 

Il set di indicatori utilizzato per la misurazione
del Bes nelle città, è dunque molto più articolato
di quello fissato a livello nazionale. A ciò hanno
concorso sia la disponibilità dei dati definitivi
dei Censimenti del 2011 sia l’utilizzo di molte
informazioni ricavate da numerose indagini sta-
tistiche in precedenza non disponibili.

Nella figura 1 è rappresentato il quadro sinot-
tico degli indicatori utilizzati nell’ultimo rap-
porto UrBes.

FIGURA 1.  Quadro sinottico degli indicatori di UrBes (fonte Rapprto Urbes 2015)

luogo la fattibilità e l’accuratezza necessarie per
l’utilizzo degli indicatori a fini di comparazione
temporale e territoriale. 

UrBes: uno strumento per le politiche 
urbane e la partecipazione dei cittadini

L’estensione del progetto Bes a livello locale rap-
presenta una straordinaria opportunità per ri-
flettere su come migliorare la qualità urbana e
proporre iniziative che rendano le città luoghi
del “buon vivere”, quindi del vivere sano. Oltre
all’investimento nella conoscenza dei propri ter-
ritori, si sta sperimentando un utilizzo molto
concreto degli indicatori di benessere mediante
la loro applicazione nei processi di programma-
zione, monitoraggio e valutazione delle politiche
dei Comuni e delle Città Metropolitane, nonché
nei meccanismi di partecipazione dei cittadini
a tali processi.

In questo senso UrBes fornisce un quadro di ri-
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ad accesso limitato per la mobilità delle vetture
private. 

Infatti, in tal caso si punta a migliorare le con-
dizioni di qualità urbana ed ambientale attra-
verso politiche della mobilità e della tutela
ambientale; ciò può incidere immediatamente
su molteplici aspetti misurati dagli indicatori di
UrBes sui quali le amministrazioni comunali
hanno diretta competenza - come le aree pedo-
nali, le piste ciclabili, la dotazione di trasporto
pubblico locale ma anche generare effetti posi-
tivi in termini di qualità dell’aria, sicurezza
stradale ed in ultima analisi sullo stato di sa-
lute.

Giova ricordare che Il progetto Urbes è un la-
voro in progress il cui set di indicatori potrà
continuare a migliorare grazie alla collabora-
zione già assai proficua tra Istat, Comuni, città
metropolitane. Tuttavia a fronte dei migliora-
menti che si potranno introdurre da un punto
di vista statistico è fondamentale che ci sia ef-
fettivamente un utilizzo di questa base di cono-
scenza, a vantaggio dei cittadini e dei processi
decisionali. Questo è un tema generale che non
riguarda solo il progetto UrBes e attiene alla
consapevolezza dell’ utilità dell’ informazione
statistica. A tale riguardo è di interesse segna-
lare la crescita del ruolo informativo e di orien-
tamento alle policy di questo tipo di indicatori
sia sul fronte nazionale sia a livello internazio-
nale. In particolare , in Italia, a settembre 2016,
è entrata in vigore la nuova legge di bilancio che
prevede l’inserimento degli indicatori di benes-
sere equo e sostenibile nei documenti di pro-
grammazione, insieme a un’analisi sul loro
andamento nel triennio precedente e a valuta-
zione dell’impatto sul benessere delle misure
previste per il raggiungimento degli obiettivi di
politica economica.

Diseguaglianze molto forti tra le diverse
realtà urbane

L’analisi dello stato di benessere nelle città ita-
liane ha evidenziato diseguaglianze molto forti
tra le diverse realtà. La dicotomia tra Centro-
Nord e Mezzogiorno che caratterizza il Paese
si rintraccia anche a livello urbano, non senza
interessanti peculiarità che si discostano dagli
stereotipi più diffusi.

Accanto a maggiori criticità e ritardi delle città
meridionali, emergono anche realtà con dina-

ferimento concettuale unitario e sistematico cui
possono ispirarsi il Documento unico di pro-
grammazione, la rendicontazione sociale, i Piani
di performance e di trasparenza e in modo spe-
cifico, le strategie per la tutela e la tutela e la
promozione della salute come bene comune. 

Nel contempo un utilizzo intelligente degli in-
dicatori di benessere urbano può rafforzare il
dialogo tra amministratori e cittadini e promuo-
vere lo sviluppo di esperienze di partecipazione
e di democrazia locale. Il principio di accoun-
tabilty, che sembra essere attualmente una delle
aree più deboli in materia di salute pubblica
nelle città, può trovare applicazione e avere un
significato pratico quando si definiscono i mec-
canismi di misurazione dell’azione di governo.

Da questo punto di vista, alcuni enti che parte-
cipano alla community di UrBes, stanno condu-
cendo esercizi particolarmente interessanti che
consistono nel rintracciare i nessi tra le politiche
dell’ente e i domini e gli indicatori del benes-
sere urbano misurati dal progetto UrBes.

Naturalmente il legame non è sempre diretto o
immediato perché gli indicatori di UrBes non ri-
guardano soltanto aspetti legati alle funzioni at-
tribuite alle amministrazioni comunali e
metropolitane, tuttavia possono fornire orienta-
menti nel breve periodo, ma soprattutto indica-
zioni per processi di lungo periodo,
fondamentali per la costruzione di un benessere
ragionato, sostenibile e duraturo. 

La salute ad esempio è una dimensione essen-
ziale del benessere individuale. Essa ha conse-
guenze che impattano su tutte le dimensioni
della vita delle persone e in tutte le sue diverse
fasi, modificando le condizioni di vita e condi-
zionando i comportamenti, le relazioni sociali,
le opportunità e le prospettive dei singoli e,
spesso, delle loro famiglie. Gli economisti la
considerano un “bene meritorio”, cioè un bene
ritenuto fondamentale per lo sviluppo e la cre-
scita economica e culturale di una società civile.
I livelli di salute di una collettività sono il risul-
tato di una molteplicità di fattori, individuali e
sociali, su cui agiscono politiche regionali, na-
zionali e anche sovra nazionali.  Tra le politiche
con una valenza ad ampio spettro rispetto allo
stato del benessere urbano si possono conside-
rare ad esempio i piani per la pedonalità, fina-
lizzati alla riqualificazione dello spazio pubblico
e a favorire la fruizione pedonale e ciclabile del
centro storico, l’individuazione di aree di tutela
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miche positive e potenzialità su cui investire. È
il caso di alcune città del Sud dove i reati contro
il patrimonio e le problematiche della mobilità
urbana presentano livelli proporzionalmente
più bassi; a ciò fa da contraltare  un impegno
maggiore  nel Centro-nord in termini di svi-
luppo di trasporto pubblico locale e di servizi
innovativi di infomobilità. Si confermano i dif-
ferenziali negativi a livello urbano  nei territori
del Mezzogiorno rispetto al reddito, alle condi-
zioni materiali di vita e all’occupazione, diffe-
renziali che toccano anche elementi significativi
in altri domini: dalla speranza di vita ai livelli
di scolarizzazione, dalla conservazione del pa-
trimonio edilizio alla ricerca e innovazione,
dalla diffusione e di una migliore conciliazione
tra lavoro e impegni familiari, del non profit
alla dotazione e fruizione di servizi come quelli
culturali o per la prima infanzia.

La spaccatura forte è anche quella che si regi-
stra tra realtà metropolitane e comuni capo-
luogo: le città metropolitane soffrono in termini
di invecchiamento della popolazione, mortalità
per tumore, disponibilità di verde urbano e mo-
dalità di gestione dei rifiuti, ma godono anche
di livelli di reddito e scolarizzazione più elevati,
di una maggiore propensione alla specializza-
zione produttiva e alla connettività.

Sul versante degli indicatori diretti di salute a
livello urbano il Rapporto UrBes traccia  profili
molto differenti che si collocano in un quadro
generale di dinamiche positive, anche se non
mancano segnali di preoccupazione. Comples-
sivamente nelle Regioni italiane la qualità della
sopravvivenza non è migliorata rispetto agli
anni precedenti la crisi: la speranza di vita in
buona salute si attesta a 58,2 anni nel 2013 e
quella senza limitazioni funzionali a 65 anni si
stima pari a 9,2 anni. Sebbene tra il 2008 e il
2013 le persone di 65 anni abbiano guadagnato
mediamente oltre mezzo anno di vita, solo metà
del tempo guadagnato è vissuto senza limita-
zioni funzionali. Le realtà del Mezzogiorno pre-
sentano una differenza di quasi 1 anno
nell’aspettativa di vita rispetto al Nord. I valori
più alti della speranza di vita si riscontrano a
Firenze, Bologna, Bari  e Milano (con livelli su-
periori a 80 anni per i maschi e a 85 per le fem-
mine), i più bassi a Napoli, Palermo e Catania
(maschi sotto 79 anni e femmine sotto 84 anni).
Gli aumenti di speranza di vita più significativi
si sono registrati nelle province di Milano e
Roma. 

I tassi di mortalità per tumori maligni tra 20 e
64 anni sono complessivamente più elevati per
le città metropolitane e   soltanto in quattro
di queste si registrano valori inferiori della
media nazionale, si tratta di Bari (7,7 decessi
per tumore per 10.000 persone di 20-64 anni)
e Firenze (8,1 decessi per 10.000), che si carat-
terizzano anche per una più forte dinamica po-
sitiva, , Reggio Calabria e Catania.  Reggio
Emilia e Bolzano presentano invece i tassi più
bassi .

Al contempo risultano in aumento il disagio psi-
cologico, la prevalenza di demenze e malattie
del sistema nervoso tra gli anziani, soprattutto
tra i grandi anziani, sollevando problemi di so-
stenibilità sociale ed economica con ricadute in
termini di qualità della vita, sia dei malati che
dei loro familiari.

I livelli più bassi di mortalità per demenze e ma-
lattie del sistema nervoso tra gli anziani si os-
servano nelle città metropolitane del
Mezzogiorno, in particolare Reggio Cala-
bria (18,5 per 10.000 persone di 65 anni e più),
Messina (20,6 per 10.000) e Napoli (21,3
per 10.000), tutte ben al di sotto della media
nazionale (26,2 per 10.000).   

Il tema della qualità dell’aria è un aspetto im-
portante per la salute pei cittadini, che il Rap-
porto UrBes mette a fuoco su scala urbana: i
dati sulla qualità dell’aria per diversi tipi di so-
stanze inquinanti ci dicono  ad esempio in quali
città si osservano le situazioni più critiche per
le polveri sottili (PM10, PM2,5); sono rilevate
anche informazioni relative alle iniziative adot-
tate per contrastare l’inquinamento (come ad
esempio l’istituzione di limitazioni program-
mate della circolazione e Ztl). 

Gli aspetti legati all’organizzazione urbana e
alla vivibilità degli spazi pubblici rappresentano
un elemento di rilievo nella definizione di “Città
sana; quasi l’80 per cento delle famiglie inter-
vistate nel biennio 2013-14 denuncia disagi  ri-
guardo alla mobilità, all’accesso ai servizi e al
degrado urbano . In particolare il traffico e le
difficoltà di parcheggio sono lamentate, rispet-
tivamente, dal 37,6 e dal 36,2 per cento delle
famiglie, mentre una quota di poco minore (il
31,0 per cento) si misura con problemi legati
all’utilizzo dei mezzi.
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In tema di mobilità, i tempi medi giornalieri di
percorrenza dei tragitti da casa al luogo di la-
voro o di studio, sicuramente indicativi di
quanto la qualità della vita sia gravata dall’im-
pegno di tempo e di energie personali da dedi-
care alle esigenze di mobilità, registrano un dato
medio nazionale, pari a 23,4 minuti nel 2011.
Esiste, come atteso, inoltre, una correlazione
con la diversa scala della dimensione urbana,
che mette in evidenza un netto svantaggio per
le grandi città.

A livello nazionale, dal 2008 al 2012 la dispo-
nibilità di aree pedonali nel complesso dei co-
muni capoluoghi di provincia è aumentata da
31,1 a 33,4 mq per 100 abitanti; quella di piste
ciclabili da 13,6 a 18,9 km per 100 kmq di su-
perficie comunale.

Un miglioramento delle condizioni della viabi-
lità si riscontra, inoltre, nella diminuzione degli
incidenti stradali e, di conseguenza, della mor-
talità dei pedoni, che interessa tutti i territori. 
Aspetti di grande rilievo per la qualità della vita
sono anche le relazioni sociali, il livello di par-
tecipazione sociale e quello di partecipazione
culturale. Rispetto a questi elementi, la realtà
del nostro Paese si dimostra eterogenea e non
sempre riconducibile ai divari nord-sud.

Sul fronte delle relazioni sociali, sono positivi gli
indicatori che attestano la crescita del settore
non profit nel tessuto sociale del Paese, snodo
necessario soprattutto nelle stagioni di crisi.
Con 50,7 istituzioni non profit ogni 10.000 abi-
tanti nel 2011, un valore superiore di oltre 9
punti rispetto al 2001, si attesta un quadro in
cui il Centro-Nord primeggia con 57,8 istitu-
zioni nel Nord e 55,8 nel Centro rispetto alle
38,5 nel Mezzogiorno. Il volontariato è la forma
di impegno sociale più diffusa, nelle città del
Nord. Al contrario nei centri urbani meridionali
prevale l’associazionismo professionale e sinda-
cale.
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L’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Re-
gioni Italiane, fondato nel 2003, si qualifica
come istituzione di carattere scientifico sotto
forma di Centro di Eccellenza, in collaborazione
con le competenti istituzioni accademiche e di
settore in sanità e salute a livello nazionale ed
internazionale.

Le principali attività di ricerca riguardano, in
generale, lo studio dello stato di salute e della
qualità dell’assistenza, a livello regionale, della
popolazione in toto o di particolari “gruppi” di
popolazione. Il frutto del lavoro di ricerca trova
spazio in diverse pubblicazioni di  divulgazione
scientifica, che si rivolgono ai ricercatori, ai po-
licy maker e ai diversi stakeholder, con l’obiet-
tivo di supportarli nella conoscenza delle
principali dinamiche del settore e nella pianifi-
cazione di interventi e politiche di respiro na-
zionale e regionale.
La strategia comunicativa dell’Osservatorio
consiste, quindi, nella divulgazione di contenuti
evidence-based con l’intento e l’auspicio di so-
stenere  i processi decisionali. Infatti, tutti i vo-
lumi pubblicati nel corso degli anni, focalizzati
su tematiche specifiche o indirizzati allo studio
di determinate fasce di popolazione (ad esempio
donne, bambini e anziani), si sono distinti in
termini di visibilità nell’ambiente scientifico e
sono stati utilizzati nell’elaborazione di docu-
menti ufficiali di programmazione.

Il principale prodotto dell’Osservatorio è il
“Rapporto Osservasalute” che presenta  analisi
di tipo comparativo sulle diverse dimensioni
della Sanità Pubblica, sulla base di  indicatori
validati a livello internazionale. Contribuiscono
alla stesura del Rapporto circa duecento esperti
di Sanità Pubblica, clinici, demografi, epide-
miologi, matematici, statistici ed economisti
che, a diverso titolo e con diverse competenze,

hanno posto al centro del proprio orizzonte
scientifico la salute degli individui, l’efficienza
e l’efficacia del Sistema Sanitario Nazionale.
Il Rapporto, premiato dall’’’Italian Public Af-
fairs Awards 2011”, giunto nel 2015 alla tredi-
cesima Edizione, viene ormai considerato dal
mondo scientifico, accademico, istituzionale e
mediatico un appuntamento fisso fornendo an-
nualmente i risultati del check-up della devolu-
tion in sanità, con un’analisi critica sullo stato
di salute degli italiani e sulla qualità dell’assi-
stenza sanitaria a livello regionale.

Rapporto Osservasalute Aree metropolitane

Tra i Report tematici nel 2010, anno dedicato
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità alla
salute nelle aree urbane, è stato pubblicato il
Rapporto Osservasalute Aree metropolitane nel
quale sono state presentate analisi sullo stato di
salute della popolazione e la qualità dei servizi
sanitari erogati a livello di aree metropolitane
delle province italiane, attraverso l’utilizzo di
indicatori socio-demografici e relativi all’offerta
sanitaria, nonché di indicatori sulle condizioni
ambientali, per la caratterizzazione della rela-
zione ambiente-salute (1).  

L’analisi dei dati, condotta nel 2010, ha eviden-
ziato una vasta gamma di aspetti e problemati-
che che confermano l’immagine di un Paese
complesso che, anche nelle sue articolazioni ur-
bane, appare alle prese con difficili problemi di
transizione demografica, epidemiologica, cultu-
rale, economica e sociale. A queste criticità si
aggiungono persistenti divari territoriali che
hanno sempre caratterizzato il nostro Paese in
diversi settori. Le differenze territoriali si ri-
scontrano non soltanto sul benessere fisico dei
cittadini, ma anche sulla qualità e l’offerta dei

La salute nelle città italiane secondo l’Osservatorio
Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane 

di Marta Marino, Tiziana Sabetta, Alessandro Solipaca
Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane
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servizi che in alcune aree risultano adeguati e
di discreta soddisfazione da parte degli utenti,
mentre in altre risultano carenti e non sufficienti
a sopperire alle richieste della domanda. Queste
realtà estremamente problematiche coinvol-
gono, purtroppo, soprattutto le fasce di popola-
zione più svantaggiate per reddito e per
condizioni di salute
Nonostante queste complesse problematiche, lo
stato di salute delle popolazioni oggetto dello
studio risulta complessivamente buono.

Il Rapporto Osservasalute Aree metropolitane è
dedicato alla Salute Urbana, ossia a quelle aree
in cui le dimensioni e la complessità delle pro-
blematiche sanitarie divengono più difficili da
fronteggiare. Un’adeguata misurazione e com-
prensione di tali problematiche, attraverso la
descrizione delle  condizioni di salute della po-
polazione residente in queste aree e di alcuni in-
dicatori che valutino il rapporto tra l’ambiente
e la salute, potrà contribuire ad orientare
l’azione dei decisori locali nell’individuare, me-
diante una lettura critica dei dati, le azioni prio-
ritarie da intraprendere per una adeguata
pianificazione ed organizzazione delle attività e
dei servizi presenti in ciascuna area metropoli-
tana (1). 

Le grandi città, a motivo delle maggiori oppor-
tunità di lavoro, risorse economiche e logistiche,
risultano dei forti poli di attrazione, anche per
gruppi di popolazione più “svantaggiati”. Nel
2001, durante la Seconda Conferenza Interna-
zionale sulla salute nelle aree urbane, fu eviden-
ziato come, a seguito dell’aumento del numero
di persone che vivevano nelle città, gli ambienti
urbani favorissero problemi fisici e sociali con
enormi conseguenze sulla salute umana, che
dettavano, quindi, la necessità di concentrarsi
sulle diseguaglianze di salute. Da qui, l’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha de-
dicato l’anno 2010 proprio alla salute nelle aree
urbane. E ancora, proprio nel 2016, l’OMS ha
pubblicato il Global report on urban health:
equitable, healthier cities for sustainable deve-
lopment, proprio ad evidenziare i complessi
cambiamenti di salute e le disuguaglianze nelle
diverse aree urbane del mondo, sottolineando
anche l’influenza dei fattori ambientali (2).

Il presente articolo si pone l’obbiettivo di ag-
giornare alcuni degli indicatori elaborati nel
2010 sul tema e, nello specifico, vuole focaliz-

zare l’attenzione sugli indicatori di sopravvi-
venza e mortalità per causa, nonché su alcuni
dati relativi all’ambiente nelle aree urbane.

Stato di salute nelle città italiane

La speranza di vita, la mortalità oltre l’anno di
vita e la mortalità infantile sono tra gli indica-
tori più utilizzati per descrivere le condizioni di
salute della popolazione e, al tempo stesso, di
efficacia di un sistema sanitario. Infatti, la so-
pravvivenza e il livello di mortalità dipendono,
in estrema sintesi, sia dalle caratteristiche gene-
tiche della popolazione, non modificabili dal si-
stema sanitario, sia dai  comportamenti igienici
ed alimentari, dalle condizioni ambientali  e
dalla qualità dell’assistenza sanitaria erogata
sul territorio, fattori, questi ultimi, sui quali è
possibile intervenire.
Un altro indicatore che descrive efficacemente
le condizioni di salute nelle città Metropolitane
e individua possibili linee di intervento per mi-
gliorarla è la mortalità per causa. In particolare,
sarà analizzata la mortalità per tumore oltre
l’anno di vita e, più nel dettaglio, il tasso di
mortalità per tumori maligni di trachea, bron-
chi e polmoni. Inoltre, per tener conto di pato-
logie legate agli stili di vita e all’inquinamento
ambientale, sarà descritta la dinamica della
mortalità  per le principali malattie respiratorie
(asma bronchiale, bronchite cronica ed enfi-
sema, infezioni polmonari, tumori pleuro-pol-
monari, fibrosi polmonari, insufficienza
respiratoria).
Il controllo ed il monitoraggio dell’ambiente
sono indispensabili per prevenire o, quanto
meno, limitare i fenomeni di inquinamento e di
degrado, in modo da tutelare e migliorare lo
stato di qualità degli eco-sistemi nel loro com-
plesso, delle matrici ambientali e delle risorse
rinnovabili. Negli ultimi anni, molti studi (epi-
demiologici, clinici e tossicologici) si sono con-
centrati sugli effetti avversi dell’inquinamento
atmosferico ambientale in considerazione del
grande impatto che questo argomento ha sulla
salute della popolazione residente, soprattutto,
nelle aree metropolitane.
Le centraline fisse di monitoraggio della qualità
dell’aria contengono strumenti automatici (ana-
lizzatori) che misurano la concentrazione di uno
specifico inquinante. La valutazione della nu-
merosità delle centraline dovrebbe essere sem-
pre affiancata alla valutazione della loro
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localizzazione. Poche centraline ben localizzate
possono essere, infatti, più efficaci di molte cen-
traline che potrebbero fornire informazioni so-
vrapposte e/o duplicate.
Le polveri fini sono delle particelle inquinanti
presenti nell’aria che respiriamo. Queste piccole
particelle possono essere di natura organica o
inorganica e presentarsi allo stato solido o li-
quido. Dalle loro dimensioni può dipendere il li-
vello di nocività, poiché esse hanno la capacità
di assimilare sulla superficie diverse sostanze
con proprietà tossiche quali solfati, nitrati, me-
talli e composti volatili. Le polveri fini (PM10)
sono composte da particelle con un diametro
medio ≤10 � ed il loro inquinamento è dovuto,
principalmente, a fonti naturali (meccanismi di
erosione, incendi, eruzioni vulcaniche etc.) e a
fonti antropiche (traffico autoveicolare, riscal-
damento domestico, emissioni industriali etc.). 
Per rifiuti urbani si intende tutto quanto risulta
di scarto o avanzo alle più svariate attività
umane. Tra questi tipi di rifiuti possiamo distin-
guere: 
- rifiuti organici: tutte le sostanze di origine ve-
getale o animale (residui di cucina, scarti di
potature etc.) che costituiscono circa un terzo
dei rifiuti solidi urbani; 

- rifiuto verde (erba, fogliame, ramaglie, radici,
fiori etc.); 

- rifiuti del legno (1).

Dinamica della sopravvivenza e 
della mortalità

Speranza di vita alla nascita
Nel nostro Paese, nel 2014, le donne alla nascita
possono aspettarsi di vivere, mediamente, 84,99
anni e gli uomini 80,28 anni (Tabella 1). A li-
vello di province metropolitane, Firenze risulta
la provincia dove la speranza di vita è, per en-
trambi i generi, maggiore (uomini: 81,82 anni;
donne: 86,39 anni). Seguono per gli uomini Mi-
lano (81,36 anni) e Bologna (81,33 anni), men-
tre per le donne Milano (86,08 anni) e Cagliari
(85,94 anni). La provincia più svantaggiata, in-
vece, è Napoli, sia per gli uomini che per le
donne (uomini: 77,91 anni; donne 82,72 anni). 
Importante è sottolineare che, dal 2001 al 2014,
gli uomini, rispetto alle donne, hanno avuto un
aumento più veloce della speranza di vita alla
nascita guadagnando 3,30 anni (76,98 anni nel
2001 vs 80,28 anni nel 2014), mentre le donne
hanno guadagnato solamente 2,20 anni (82,79
vs 84,99 anni). Si mantiene, quindi, il vantag-

gio femminile in termini di sopravvivenza, ma
il divario continua a ridursi. Per le donne le pro-
vince che hanno visto il guadagno maggiore
sono Catania (3,09 anni) e Milano (3,00 anni).
Guadagni minori si sono registrati a Trieste
(1,83 anni) ed a Torino (2,01 anni). Per gli uo-
mini il guadagno maggiore si è registrato nella
provincia di Milano con un valore di 4,25 anni,
nettamente superiore alla variazione nazionale
(3,30 anni). Seguono Trieste (4,03 anni) e Ca-
gliari (3,66 anni). Guadagni minori si sono os-
servati a Messina (2,41 anni) e Reggio Calabria
(1,84 anni).

Mortalità
Relativamente all’evoluzione della mortalità
oltre l’anno di vita si osserva, in Italia e nel pe-
riodo considerato (2006-2013), un calo gene-
ralizzato (uomini: 112,05 vs 98,22 per 10.000;
donne: 70,22 vs 64,01 per 10.000). A livello
nazionale, analizzando l’ultimo triennio 2011-
2013, la riduzione è stata di circa il 4% negli
uomini e di circa il 3% nelle donne. Nel 2013,
analizzando il dettaglio territoriale (Tabella 2),
il primato negativo spetta alla provincia di Na-
poli dove si registrano i tassi maggiori per en-
trambi i generi (uomini 118,20 per 10.000,
donne 80,32 per 10.000), mentre i valori mi-
nimi si riscontrano a Firenze (uomini: 87,19 per
10.000; donne: 56,95 per 10.000). Registrano
valori superiori rispetto al dato nazionale le pro-
vince metropolitane di Firenze, Bologna, Bari,
Milano e Cagliari, sia per gli uomini che per le
donne, Roma e Torino solo per gli uomini e Ve-
nezia solo per le donne.

Mortalità infantile
Analizzando il tasso di mortalità infantile, nel
2013, si registra in Italia un valore pari a 29,61
per 10.000 nati vivi (Tabella 3). A livello terri-
toriale si evidenzia un’elevata variabilità con
valori che oscillano da un minimo di 14,57 (per
10.000 nati vivi) a Firenze ad un massimo di
50,28 (per 10.000 nati vivi) a Reggio di Cala-
bria, seguita da due province siciliane Messina
e Catania (47,15 e 44,28 per 10.000 nati vivi,
rispettivamente). In generale, sono le province
del Centro-Nord ad assumere valori anche in-
feriori al dato italiano, con l’eccezione di Roma,
Bologna e Trieste che presentano valori al di
sopra di quello nazionale (34,41, 36,59 e 44,25
per 10.000 nati vivi, rispettivamente). Se si os-
serva la variazione percentuale nell’ultimo
triennio 2011-2013, è possibile notare una no-
tevole variabilità tra le diverse città. Un miglio-
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ramento ha interessato, anche se in maniera di-
versa, le province di Firenze, Genova, Cagliari,
Bari, Napoli e Venezia, che registrano nel 2013
valori al di sotto del valore nazionale. Un peg-
gioramento si nota, invece, in tutte le altre pro-
vince, che mantengono nel 2013 valori al di
sopra del dato italiano, ad eccezione di Torino
e Milano.

Ambiente

Monitoraggio della qualità dell’aria
L’analisi dei dati sulle centraline fisse di moni-
toraggio della qualità dell’aria nelle varie città
metropolitane considerate evidenzia una diso-
mogeneità nella loro dislocazione sul territorio
nazionale (range: 0,41-4,49 per 100.000) (Ta-
bella 4). Considerando la serie storica degli anni
dal 2009 al 2012, il numero delle centraline è
diminuito a livello nazionale del 12,09%, mo-
strando valori in diminuzione o aumento note-
volmente diversi tra le differenti aree urbane.
La città in cui si è registrato l’incremento mag-
giore è Bologna (94,09%), con incrementi po-
sitivi, sebbene circa 100 volte inferiori,
registrati anche a Roma, Palermo e Cagliari
(6,01%, 0,70% e 0,72%, rispettivamente).
Tutte le altre città mostrano invece dei decre-
menti. Il primato, in termini di numero di cen-
traline (per 100.000 abitanti) spetta, nel 2012,
ad una città del Meridione (Cagliari con 4,49
per 100.000). Le città con la disponibilità mi-
nore di centraline sono, invece, Messina e Torino
(0,41 e 0,44 per 100.000 abitanti, rispettiva-
mente). 

Raccolta di rifiuti
Gli indicatori proposti misurano la quantità pro
capite dei rifiuti raccolti nelle città considerate.
Relativamente alla raccolta differenziata dei ri-
fiuti organici, del rifiuto verde e del legno, l’arco
temporale 2009-2012 evidenzia una crescita
generale. Nel 2012, i valori maggiori si regi-
strano a Venezia (95,64 Kg per abitante) e Fi-
renze (95,48 Kg per abitante) Le quantità
minori, invece, si riscontrano a Messina (6,82
Kg per abitante), seguita da Trieste (14,45 Kg
per abitante). Le uniche aree che mostrano un
decremento nel periodo considerato sono Torino
(-7,43%) e Bari (-27,78%) (Tabella 6). 
Inquinamento da polveri fini (PM10)
Analizzando i dati relativi al numero massimo

di giorni di superamento del limite previsto per
il PM10 nell’arco temporale 2009-2012, si os-
serva una riduzione a livello nazionale pari al
16,13% ma, il numero di giorni di superamento
è, nel 2012, ancora molto elevato, essendo poco
meno del doppio (52 giorni), di quello consen-
tito dalla normativa (35 giorni) (Tabella 5). Gli
incrementi più considerevoli si sono registrati a
Trieste (100%), mentre a Messina (-98,00%) e
Genova (-86,36%) le diminuzioni maggiori. A
livello territoriale, nel 2012, 10 delle 15 città
considerate hanno superato il limite dei 35
giorni annui ammessi. Valori molto superiori,
sia al limite consentito che alla media nazionale,
si sono registrati a Torino (118 giorni) e Milano
(107 giorni). Le uniche città con una migliore
qualità dell’aria sono Reggio Calabria, Bari, Ca-
tania, Genova e Messina, con, rispettivamente,
13, 13, 10, 6 ed 1 giorno. In generale, però,
questi dati vanno letti considerando la disloca-
zione territoriale delle relative centraline di mi-
surazione della qualità dell’aria in quanto, il
non superamento del numero medio di giorni,
potrebbe dipendere o da un’effettiva ridotta
condizione di inquinamento ambientale oppure
da una ridotta capacità di monitoraggio per la
presenza di un esiguo numero di stazioni di ri-
levamento.  

Mortalità per tumori e malattie 
dell’apparato respiratorio 

Mortalità per tumori
Relativamente all’evoluzione della mortalità per
tumori si osservano, nell’arco temporale consi-
derato (2006-2013), valori per la maggior parte
in riduzione, ma discordanti tra i due generi in
quanto più evidente nel genere maschile.
Considerando l’ultimo triennio (2011-2013),
per gli uomini a livello nazionale la diminuzione
è maggiore (-4,23%) rispetto alle donne (-
2,31%). A livello territoriale, le riduzioni mag-
giori si registrano a Bologna per gli uomini
(-11,70%) ed a Venezia per le donne (-8,35%).
Inoltre, per il genere maschile valori in aumento
si registrano a Venezia e Palermo, mentre per le
donne tale variazione si nota in diverse province
tra cui Trieste e Palermo che presentano le va-
riazioni maggiori (Tabella 4). Il primato nega-
tivo, con tassi nettamente superiori al dato
nazionale, spetta, per il 2013, alla provincia di
Napoli (38,84 per 10.000) per gli uomini e alla
provincia di Trieste (22,30 per 10.000) per le
donne. 
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 Maschi 
Province 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Torino 77,35 77,43 77,18 78,21 78,43 78,62 78,84 79,09 79,19 79,59 79,69 79,99 80,04 80,67 
Milano 77,11 77,42 77,72 78,39 78,62 78,97 79,54 79,38 79,85 80,13 80,41 80,4 80,73 81,36 
Venezia 77,02 77,20 77,50 78,03 78,58 78,56 78,99 78,85 79,51 79,42 79,91 79,92 80,02 80,36 
Trieste 75,82 76,05 76,17 77,22 77,88 77,75 78,34 77,72 78,46 78,57 79,02 78,5 79,18 79,85 
Genova 76,84 77,05 77,11 77,93 78,07 78,66 78,65 78,73 78,8 79,25 79,05 79,12 79,46 80,03 
Bologna 77,89 78,08 78,07 78,89 79,15 79,34 79,53 79,74 80,02 80,27 80,46 80,46 80,86 81,33 
Firenze 78,82 78,15 78,62 79,70 79,85 79,77 79,98 80,11 80,26 80,37 80,91 80,93 81,34 81,82 
Roma 76,93 76,92 76,96 77,30 77,74 78,21 78,85 79,11 79,06 79,37 79,21 79,4 79,62 80,31 
Napoli 75,00 75,30 75,22 75,88 75,82 76,24 76,41 76,6 76,84 77,2 77,17 77,49 77,61 77,91 
Bari 77,81 77,94 78,26 78,98 79,06 79,18 79,25 79,55 80,00 80,43 80,54 80,77 80,77 81,11 
Reggio 
Calabria 77,57 77,55 77,20 77,86 77,92 78,41 78,62 78,70 78,40 78,98 79,24 79,12 79,40 79,41 

Palermo 77,00 76,75 76,84 77,71 77,76 78,14 78,14 78,22 78,21 78,61 78,8 79,08 78,89 79,68 
Messina 76,96 76,98 76,74 78,13 77,49 78,25 78,01 78,62 78,25 78,76 78,99 79,12 79,55 79,37 
Catania 76,06 76,37 76,73 77,60 77,42 77,73 77,56 78,00 78,11 78,95 78,51 78,63 78,7 79,53 
Cagliari 76,76 77,13 76,93 77,64 77,87 78,96 79,24 79,40 79,00 79,48 79,45 79,76 79,78 80,42 
Italia 76,98 77,11 77,16 77,92 78,09 78,44 78,67 78,81 79,01 79,48 79,47 79,57 79,81 80,28 
               
 Femmine 
Province 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Torino 83,15 83,20 82,85 83,86 83,90 84,17 84,56 84,21 84,29 84,70 84,55 84,55 84,71 85,16 
Milano 83,08 83,50 83,44 84,26 84,26 84,54 84,78 84,50 84,92 85,15 85,40 85,17 85,64 86,08 
Venezia 83,61 83,96 83,60 84,20 84,45 84,52 84,53 84,40 84,96 85,04 85,02 84,84 84,90 85,64 
Trieste 82,39 82,05 81,66 82,47 82,69 82,99 83,27 83,18 83,43 83,95 83,56 83,63 83,90 84,22 
Genova 82,73 82,88 82,45 83,75 83,84 83,69 83,98 83,84 84,03 84,16 84,29 84,36 84,60 85,18 
Bologna 83,39 83,93 83,31 84,22 84,01 84,24 84,60 84,56 84,64 85,15 84,81 85,12 85,15 85,54 
Firenze 84,19 83,77 83,88 84,80 84,64 85,10 85,05 84,80 84,97 85,41 85,44 85,41 85,88 86,39 
Roma 82,52 82,54 82,36 82,75 83,04 83,69 84,04 84,03 83,90 84,34 83,83 84,00 84,29 84,75 
Napoli 80,39 80,77 80,70 81,51 81,33 81,70 81,77 82,00 82,07 82,21 82,05 82,29 82,38 82,72 
Bari 82,53 82,74 82,81 83,66 83,59 83,81 83,59 83,87 83,95 84,65 84,62 85,17 84,96 85,15 
Reggio 
Calabria 82,42 82,95 82,35 83,42 83,03 84,22 84,19 83,72 83,81 84,49 84,27 84,16 84,40 84,56 

Palermo 81,39 81,86 81,60 82,51 82,79 82,81 82,77 83,03 82,83 83,46 83,18 83,14 83,36 83,78 
Messina 81,94 82,03 81,82 83,24 82,46 83,44 82,85 83,20 82,78 83,24 82,99 83,48 83,70 83,96 
Catania 80,84 81,57 81,30 82,27 82,51 82,98 82,53 83,12 82,90 83,33 83,21 83,21 83,34 83,93 
Cagliari 83,20 83,59 83,25 84,14 84,40 84,87 84,55 84,47 84,92 85,35 85,08 85,33 85,32 85,94 
Italia 82,79 82,96 82,84 83,72 83,66 83,98 84,04 84,07 84,13 84,57 84,38 84,41 84,62 84,99 
 
Fonte dei dati: Istat. Health For All-Italia. Ottobre 2016. 
 

Tabella 1 - Speranza di vita (anni) alla nascita per genere e per provincia - Anni 2001-2014
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Tabella 2 - "#$$%!&$'#()#*)+,,#'%!-.*!/010002!)+!3%*'#4+'5!%4'*.!46#((%!)+!7+'#!.!7#*+#,+%(.!-.*8.('9#4.!-.*!:.(.*.!.!
-.*!!-*%7+(8+#!;!<((+!=00>;=0/?!

 Maschi 

Province 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ! % 
2011-2013 

Torino 112,79 111,07 108,18 105,52 102,09 102,88 102,35 97,76 -4,98 
Milano 108,18 106,74 103,37 100,92 98,08 95,74 97,31 92,05 -3,85 
Venezia 111,53 107,08 107,52 103,72 104,80 99,34 100,95 98,87 -0,47 
Trieste 116,05 111,45 116,99 112,19 108,84 106,54 114,42 105,04 -1,41 
Genova 113,74 112,62 111,32 110,48 105,48 107,68 106,69 103,20 -4,16 
Bologna 105,48 103,51 101,50 98,95 96,16 95,59 97,92 89,31 -6,57 
Firenze 102,59 100,19 99,78 98,15 96,25 90,99 93,60 87,19 -4,18 
Roma 112,37 108,13 104,73 103,20 101,70 101,80 102,42 97,00 -4,72 
Napoli 129,78 129,43 126,72 123,90 121,32 123,35 122,61 118,20 -4,18 
Bari 108,33 106,83 103,76 99,01 92,84 95,95 98,81 91,72 -4,41 
Reggio Calabria 112,54 110,65 108,48 115,01 105,31 103,78 106,34 100,44 -3,22 
Palermo 114,70 115,91 113,20 113,65 109,77 107,98 108,37 105,62 -2,19 
Messina 112,39 117,24 108,60 113,23 107,50 106,98 107,99 100,58 -5,98 
Catania 119,10 120,35 119,10 116,94 107,04 112,13 115,82 104,99 -6,37 
Cagliari 71,59 100,69 102,64 106,51 97,33 98,04 98,29 95,74 -2,35 
Italia 112,05 110,44 108,49 106,45 103,04 102,51 103,29 98,22 -4,18 

 Femmine 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ! % 
2011-2013 

Torino 70,24 68,15 69,41 68,43 65,14 65,93 66,67 64,88 -1,59 
Milano 67,35 66,74 65,67 64,76 62,39 60,91 62,54 57,92 -4,91 
Venezia 66,75 67,62 66,04 63,21 62,47 62,59 65,30 63,17 0,93 
Trieste 74,20 72,96 72,28 71,34 69,05 69,33 71,40 70,27 1,36 
Genova 72,48 69,75 71,13 70,14 68,36 68,01 68,17 65,27 -4,03 
Bologna 68,53 66,54 66,22 66,64 61,87 65,08 63,33 61,96 -4,79 
Firenze 63,06 62,97 65,55 64,57 61,75 59,66 61,26 56,95 -4,54 
Roma 72,20 70,28 69,06 68,19 65,19 66,98 69,83 64,27 -4,05 
Napoli 86,10 86,87 83,91 83,72 81,72 82,95 83,04 80,32 -3,17 
Bari 75,35 73,43 70,60 70,35 65,69 67,43 65,86 62,38 -7,49 
Reggio Calabria 70,15 71,32 72,62 72,02 65,97 67,65 69,38 65,91 -2,57 
Palermo 78,14 79,01 76,03 77,24 73,01 73,73 77,31 71,25 -3,36 
Messina 75,51 77,27 74,73 76,65 70,29 75,32 73,99 69,99 -7,08 
Catania 79,63 81,36 76,91 77,15 72,75 75,27 76,98 70,64 -6,15 
Cagliari 44,84 65,49 66,73 64,11 58,47 61,76 61,12 60,05 -2,77 
Italia 70,22 70,1 69,14 68,34 65,88 66,1 67,42 64,01 -3,16 
Fonte dei dati: Istat. Health For All-Italia. Ottobre 2016. 
!
Tabella 3 - "#$$%!&-.*!/01000!(#'+!7+7+2!)+!3%*'#4+'5!+(@#('+4.!.!7#*+#,+%(.!-.*8.('9#4.!-.*!-*%7+(8+#!;!<((+!=00?;
=0/?!

Province 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ! % 
2011-2013 

Torino 32,09 35,41 25,84 31,66 21,17 26,47 23,89 21,45 24,38 2,05 
Milano 26,72 23,88 30,13 23,17 26,75 28,94 23,34 18,32 25,89 10,93 
Venezia 26,32 24,26 18,44 22,15 27,86 19,57 16,17 14,13 15,00 -7,24 
Trieste 23,92 33,48 33,69 28,01 28,54 28,30 38,80 28,92 44,25 14,05 
Genova 22,89 35,61 40,77 26,12 27,83 31,88 46,40 40,56 26,52 -42,84 
Bologna 27,29 25,09 20,41 27,10 25,11 13,76 30,90 17,72 36,59 18,41 
Firenze 28,52 36,83 35,32 23,95 30,77 37,70 33,18 21,10 14,57 -56,09 
Roma 41,99 39,66 32,85 36,78 36,71 29,37 33,18 32,95 34,41 3,71 
Napoli 42,04 43,61 40,04 42,27 39,28 38,99 38,51 41,02 35,21 -8,57 
Bari 38,14 37,10 32,50 36,02 27,29 38,68 29,46 25,76 22,81 -22,57 
Reggio di Calabria 38,76 55,36 27,33 31,78 29,95 46,93 42,76 48,35 50,28 17,59 
Palermo 44,40 32,90 30,95 41,86 38,05 39,46 29,80 37,41 40,57 36,14 
Messina 70,03 49,50 61,71 73,83 85,04 66,36 46,40 50,72 47,15 1,62 
Catania 49,96 43,15 49,67 43,38 47,50 50,11 37,56 44,95 44,28 17,89 
Cagliari 21,94 30,29 39,42 23,91 38,28 178,97 43,15 22,70 29,39 -31,89 

La salute nelle città italiane secondo l’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni 
Italiane 
 
Dott.ssa Marta Marino, Dott.ssa Tiziana Sabetta, Dott. Alessandro Solipaca 
 

L’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, fondato nel 2003, si qualifica come istituzione di 
carattere scientifico sotto forma di Centro di Eccellenza, in collaborazione con le competenti istituzioni accademiche e 
di settore in sanità e salute a livello nazionale ed internazionale. 

 
Le principali attività di ricerca riguardano, in generale, lo studio dello stato di salute e della qualità 

dell’assistenza, a livello regionale, della popolazione in toto o di particolari “gruppi” di popolazione. Il frutto del lavoro 
di ricerca trova spazio in diverse pubblicazioni di  divulgazione scientifica, che si rivolgono ai ricercatori, ai policy 
maker e ai diversi stakeholder, con l’obiettivo di supportarli nella conoscenza delle principali dinamiche del settore e 
nella pianificazione di interventi e politiche di respiro nazionale e regionale. 

La strategia comunicativa dell’Osservatorio consiste, quindi, nella divulgazione di contenuti evidence-based 
con l’intento e l’auspicio di sostenere  i processi decisionali. Infatti, tutti i volumi pubblicati nel corso degli anni, 
focalizzati su tematiche specifiche o indirizzati allo studio di determinate fasce di popolazione (ad esempio donne, 
bambini e anziani), si sono distinti in termini di visibilità nell’ambiente scientifico e sono stati utilizzati 
nell’elaborazione di documenti ufficiali di programmazione. 

 
Il principale prodotto dell’Osservatorio è il “Rapporto Osservasalute” che presenta  analisi di tipo comparativo 

sulle diverse dimensioni della Sanità Pubblica, sulla base di  indicatori validati a livello internazionale. Contribuiscono 
alla stesura del Rapporto circa duecento esperti di Sanità Pubblica, clinici, demografi, epidemiologi, matematici, 
statistici ed economisti che, a diverso titolo e con diverse competenze, hanno posto al centro del proprio orizzonte 
scientifico la salute degli individui, l’efficienza e l’efficacia del Sistema Sanitario Nazionale. 

Il Rapporto, premiato dall’’’Italian Public Affairs Awards 2011”, giunto nel 2015 alla tredicesima Edizione, 
viene ormai considerato dal mondo scientifico, accademico, istituzionale e mediatico un appuntamento fisso fornendo 
annualmente i risultati del check-up della devolution in sanità, con un’analisi critica sullo stato di salute degli italiani e 
sulla qualità dell’assistenza sanitaria a livello regionale. 
 
 
Rapporto Osservasalute Aree metropolitane 

 
Tra i Report tematici nel 2010, anno dedicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità alla salute nelle aree 

urbane, è stato pubblicato il Rapporto Osservasalute Aree metropolitane nel quale sono state presentate analisi sullo 
stato di salute della popolazione e la qualità dei servizi sanitari erogati a livello di aree metropolitane delle province 
italiane, attraverso l’utilizzo di indicatori socio-demografici e relativi all’offerta sanitaria, nonché di indicatori sulle 
condizioni ambientali, per la caratterizzazione della relazione ambiente-salute (1).   

 
L’analisi dei dati, condotta nel 2010, ha evidenziato una vasta gamma di aspetti e problematiche che 

confermano l’immagine di un Paese complesso che, anche nelle sue articolazioni urbane, appare alle prese con difficili 
problemi di transizione demografica, epidemiologica, culturale, economica e sociale. A queste criticità si aggiungono 
persistenti divari territoriali che hanno sempre caratterizzato il nostro Paese in diversi settori. Le differenze territoriali si 
riscontrano non soltanto sul benessere fisico dei cittadini, ma anche sulla qualità e l’offerta dei servizi che in alcune aree 
risultano adeguati e di discreta soddisfazione da parte degli utenti, mentre in altre risultano carenti e non sufficienti a 
sopperire alle richieste della domanda. Queste realtà estremamente problematiche coinvolgono, purtroppo, soprattutto le 
fasce di popolazione più svantaggiate per reddito e per condizioni di salute 

Nonostante queste complesse problematiche, lo stato di salute delle popolazioni oggetto dello studio risulta 
complessivamente buono. 

 
Il Rapporto Osservasalute Aree metropolitane è dedicato alla Salute Urbana, ossia a quelle aree in cui le 

dimensioni e la complessità delle problematiche sanitarie divengono più difficili da fronteggiare. Un’adeguata 
misurazione e comprensione di tali problematiche, attraverso la descrizione delle  condizioni di salute della popolazione 
residente in queste aree e di alcuni indicatori che valutino il rapporto tra l’ambiente e la salute, potrà contribuire ad 
orientare l’azione dei decisori locali nell’individuare, mediante una lettura critica dei dati, le azioni prioritarie da 
intraprendere per una adeguata pianificazione ed organizzazione delle attività e dei servizi presenti in ciascuna area 
metropolitana (1).  

 
Le grandi città, a motivo delle maggiori opportunità di lavoro, risorse economiche e logistiche, risultano dei 

forti poli di attrazione, anche per gruppi di popolazione più “svantaggiati”. Nel 2001, durante la Seconda Conferenza 
Internazionale sulla salute nelle aree urbane, fu evidenziato come, a seguito dell’aumento del numero di persone che 

Tabella 2 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità oltre l’anno di vita e variazione percentuale per genere 
e per  provincia - Anni 2006-2013

Tabella 3 - Tasso (per 10.000 nati vivi) di mortalità infantile e variazione percentuale per provincia - Anni 2003-2013
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L’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, fondato nel 2003, si qualifica come istituzione di 
carattere scientifico sotto forma di Centro di Eccellenza, in collaborazione con le competenti istituzioni accademiche e 
di settore in sanità e salute a livello nazionale ed internazionale. 

 
Le principali attività di ricerca riguardano, in generale, lo studio dello stato di salute e della qualità 

dell’assistenza, a livello regionale, della popolazione in toto o di particolari “gruppi” di popolazione. Il frutto del lavoro 
di ricerca trova spazio in diverse pubblicazioni di  divulgazione scientifica, che si rivolgono ai ricercatori, ai policy 
maker e ai diversi stakeholder, con l’obiettivo di supportarli nella conoscenza delle principali dinamiche del settore e 
nella pianificazione di interventi e politiche di respiro nazionale e regionale. 

La strategia comunicativa dell’Osservatorio consiste, quindi, nella divulgazione di contenuti evidence-based 
con l’intento e l’auspicio di sostenere  i processi decisionali. Infatti, tutti i volumi pubblicati nel corso degli anni, 
focalizzati su tematiche specifiche o indirizzati allo studio di determinate fasce di popolazione (ad esempio donne, 
bambini e anziani), si sono distinti in termini di visibilità nell’ambiente scientifico e sono stati utilizzati 
nell’elaborazione di documenti ufficiali di programmazione. 

 
Il principale prodotto dell’Osservatorio è il “Rapporto Osservasalute” che presenta  analisi di tipo comparativo 

sulle diverse dimensioni della Sanità Pubblica, sulla base di  indicatori validati a livello internazionale. Contribuiscono 
alla stesura del Rapporto circa duecento esperti di Sanità Pubblica, clinici, demografi, epidemiologi, matematici, 
statistici ed economisti che, a diverso titolo e con diverse competenze, hanno posto al centro del proprio orizzonte 
scientifico la salute degli individui, l’efficienza e l’efficacia del Sistema Sanitario Nazionale. 

Il Rapporto, premiato dall’’’Italian Public Affairs Awards 2011”, giunto nel 2015 alla tredicesima Edizione, 
viene ormai considerato dal mondo scientifico, accademico, istituzionale e mediatico un appuntamento fisso fornendo 
annualmente i risultati del check-up della devolution in sanità, con un’analisi critica sullo stato di salute degli italiani e 
sulla qualità dell’assistenza sanitaria a livello regionale. 
 
 
Rapporto Osservasalute Aree metropolitane 

 
Tra i Report tematici nel 2010, anno dedicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità alla salute nelle aree 

urbane, è stato pubblicato il Rapporto Osservasalute Aree metropolitane nel quale sono state presentate analisi sullo 
stato di salute della popolazione e la qualità dei servizi sanitari erogati a livello di aree metropolitane delle province 
italiane, attraverso l’utilizzo di indicatori socio-demografici e relativi all’offerta sanitaria, nonché di indicatori sulle 
condizioni ambientali, per la caratterizzazione della relazione ambiente-salute (1).   

 
L’analisi dei dati, condotta nel 2010, ha evidenziato una vasta gamma di aspetti e problematiche che 

confermano l’immagine di un Paese complesso che, anche nelle sue articolazioni urbane, appare alle prese con difficili 
problemi di transizione demografica, epidemiologica, culturale, economica e sociale. A queste criticità si aggiungono 
persistenti divari territoriali che hanno sempre caratterizzato il nostro Paese in diversi settori. Le differenze territoriali si 
riscontrano non soltanto sul benessere fisico dei cittadini, ma anche sulla qualità e l’offerta dei servizi che in alcune aree 
risultano adeguati e di discreta soddisfazione da parte degli utenti, mentre in altre risultano carenti e non sufficienti a 
sopperire alle richieste della domanda. Queste realtà estremamente problematiche coinvolgono, purtroppo, soprattutto le 
fasce di popolazione più svantaggiate per reddito e per condizioni di salute 

Nonostante queste complesse problematiche, lo stato di salute delle popolazioni oggetto dello studio risulta 
complessivamente buono. 

 
Il Rapporto Osservasalute Aree metropolitane è dedicato alla Salute Urbana, ossia a quelle aree in cui le 

dimensioni e la complessità delle problematiche sanitarie divengono più difficili da fronteggiare. Un’adeguata 
misurazione e comprensione di tali problematiche, attraverso la descrizione delle  condizioni di salute della popolazione 
residente in queste aree e di alcuni indicatori che valutino il rapporto tra l’ambiente e la salute, potrà contribuire ad 
orientare l’azione dei decisori locali nell’individuare, mediante una lettura critica dei dati, le azioni prioritarie da 
intraprendere per una adeguata pianificazione ed organizzazione delle attività e dei servizi presenti in ciascuna area 
metropolitana (1).  

 
Le grandi città, a motivo delle maggiori opportunità di lavoro, risorse economiche e logistiche, risultano dei 

forti poli di attrazione, anche per gruppi di popolazione più “svantaggiati”. Nel 2001, durante la Seconda Conferenza 
Internazionale sulla salute nelle aree urbane, fu evidenziato come, a seguito dell’aumento del numero di persone che 

Italia 36,46 34,14 32,93 32,88 34,76 32,11 30,09 32,01 29,61 -1,60 
!
Fonte dei dati: Istat. Health For All-Italia. Ottobre 2016. 
!
Ambiente 
 
Monitoraggio della qualità dell'aria  

L’analisi dei dati sulle centraline fisse di monitoraggio della qualità dell'aria nelle varie città metropolitane 
considerate evidenzia una disomogeneità nella loro dislocazione sul territorio nazionale (range: 0,41-4,49 per 100.000) 
(Tabella 4). Considerando la serie storica degli anni dal 2009 al 2012, il numero delle centraline è diminuito a livello 
nazionale del 12,09%, mostrando valori in diminuzione o aumento notevolmente diversi tra le differenti aree urbane. La 
città in cui si è registrato l’incremento maggiore è Bologna (94,09%), con incrementi positivi, sebbene circa 100 volte 
inferiori, registrati anche a Roma, Palermo e Cagliari (6,01%, 0,70% e 0,72%, rispettivamente). Tutte le altre città 
mostrano invece dei decrementi. Il primato, in termini di numero di centraline (per 100.000 abitanti) spetta, nel 2012, ad 
una città del Meridione (Cagliari con 4,49 per 100.000). Le città con la disponibilità minore di centraline sono, invece, 
Messina e Torino (0,41 e 0,44 per 100.000 abitanti, rispettivamente).  
 
Raccolta di rifiuti 

Gli indicatori proposti misurano la quantità pro capite dei rifiuti raccolti nelle città considerate. Relativamente 
alla raccolta differenziata dei rifiuti organici, del rifiuto verde e del legno, l’arco temporale 2009-2012 evidenzia una 
crescita generale. Nel 2012, i valori maggiori si registrano a Venezia (95,64 Kg per abitante) e Firenze (95,48 Kg per 
abitante) Le quantità minori, invece, si riscontrano a Messina (6,82 Kg per abitante), seguita da Trieste (14,45 Kg per 
abitante). Le uniche aree che mostrano un decremento nel periodo considerato sono Torino (-7,43%) e Bari (-27,78%) 
(Tabella 6).  
!
Inquinamento da polveri fini (PM10) 

Analizzando i dati relativi al numero massimo di giorni di superamento del limite previsto per il PM10 
nell’arco temporale 2009-2012, si osserva una riduzione a livello nazionale pari al 16,13% ma, il numero di giorni di 
superamento è, nel 2012, ancora molto elevato, essendo poco meno del doppio (52 giorni), di quello consentito dalla 
normativa (35 giorni) (Tabella 5). Gli incrementi più considerevoli si sono registrati a Trieste (100%), mentre a Messina 
(-98,00%) e Genova (-86,36%) le diminuzioni maggiori. A livello territoriale, nel 2012, 10 delle 15 città considerate 
hanno superato il limite dei 35 giorni annui ammessi. Valori molto superiori, sia al limite consentito che alla media 
nazionale, si sono registrati a Torino (118 giorni) e Milano (107 giorni). Le uniche città con una migliore qualità 
dell’aria sono Reggio Calabria, Bari, Catania, Genova e Messina, con, rispettivamente, 13, 13, 10, 6 ed 1 giorno. In 
generale, però, questi dati vanno letti considerando la dislocazione territoriale delle relative centraline di misurazione 
della qualità dell’aria in quanto, il non superamento del numero medio di giorni, potrebbe dipendere o da un’effettiva 
ridotta condizione di inquinamento ambientale oppure da una ridotta capacità di monitoraggio per la presenza di un 
esiguo numero di stazioni di rilevamento.   
 
Tabella 4 - A.('*#4+(.!&-.*!/001000!#B+'#('+2!@+$$.!)+!3%(+'%*#::+%!).44#!C9#4+'5!).446#*+#!.!7#*+#,+%(.!-.*8.('9#4.!
-.*!8+''5!;!<((+!=00D;=0/=!

Città 2009 2010 2011 2012 ! % 
2011-2012 

Torino 0,66 0,66 0,66 0,44 -33,19 
Milano 0,61 0,61 0,60 0,59 -3,88 
Venezia 3,33 2,95 1,48 1,85 -44,31 
Trieste 6,33 4,38 4,38 4,39 -30,58 
Genova 3,28 3,29 2,80 1,98 -39,54 
Bologna 0,53 0,53 1,05 1,03 94,09 
Firenze 1,36 1,35 1,34 1,33 -2,64 
Roma 0,44 0,47 0,47 0,47 6,01 
Napoli 0,93 0,83 0,83 0,84 -10,41 
Bari 2,50 2,50 1,25 1,57 -37,08 
Reggio di Calabria 2,15 2,15 0,00 2,15 -0,37 
Palermo 1,37 0,91 0,46 1,38 0,70 
Messina 2,06 0,00 0,00 0,41 -79,82 
Catania 4,73 1,36 1,37 1,72 -63,55 
Cagliari 4,46 4,47 4,48 4,49 0,72 
Italia 2,14 2,08 1,88 1,88 -12,09 

!
Fonte dei dati: Istat. Dati ambientali nelle città. Anni vari. 
 

 

Tabella 5 - G+%*(+!&7#4%*+!#$$%49'+2!)+!$9-.*#3.('%!).4!7#4%*.!4+3+'.!).44.!8%(8.('*#,+%(+!3.)+.!:+%*(#4+.*.!
).44.!-%47.*+!@+(+!&EF/02!.!7#*+#,+%(.!-.*8.('9#4.!-.*!8+''5!;!<((+!=00?;=00G!

Città 2009 2010 2011 2012 ! % 
2011-2012 

Torino 151 131 158 118 -21,85 
Milano 106 85 132 107 0,94 
Venezia 101 108 108 97 -3,96 
Trieste 23 19 49 46 100,00 
Genova 44 5 13 6 -86,36 
Bologna 50 63 69 73 46,00 
Firenze 88 66 59 69 -21,59 
Roma 67 39 69 57 -14,93 
Napoli 170 95 62 86 -49,41 
Bari 70 32 13 13 -81,43 
Reggio di Calabria 9 11 - 13 44,44 
Palermo 56 59 66 57 1,79 
Messina 50 - 0 1 -98,00 
Catania 34 18 18 10 -70,59 
Cagliari 59 98 104 78 32,20 
Italia 62 51 59 52 -16,13 
-: il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione 
 
Fonte dei dati: Istat. Dati ambientali nelle città. Anni vari. 
 
Tabella 6 - H#88%4'#! &-*%! 8#-+'.! +(! I:J#B2! )+@@.*.(,+#'#! )+! *+@+9'+! %*:#(+8+K! *+@+9'%! 7.*).! .! ).4! 4.:(%! .! 7#*+#,+%(.!
-.*8.('9#4.!-.*!8+''5!;!<((+!=00D;=0/=!

Città 2009 2010 2011 2012 ! % 
2011-2012 

Torino 89,56 86,83 88,03 82,91 -7,43 
Milano 32,88 31,01 31,70 34,84 5,97 
Venezia 75,43 75,55 74,93 95,64 26,79 
Trieste 11,84 14,96 15,06 14,45 22,00 
Genova 28,12 36,01 39,08 39,33 39,86 
Bologna 43,53 49,35 50,42 50,61 16,27 
Firenze 84,13 99,65 96,37 95,48 13,49 
Roma 19,80 28,48 34,98 36,91 86,42 
Napoli 24,39 23,22 23,87 34,51 41,46 
Bari 25,60 11,68 13,66 18,49 -27,78 
Reggio di Calabria 7,46 3,79 15,10 19,71 164,10 
Palermo 19,00 23,86 31,99 35,36 86,12 
Messina 0,00 2,94 8,93 6,82 - 
Catania 11,16 12,79 22,56 36,64 228,40 
Cagliari 85,75 90,07 97,80 88,55 3,26 
Italia 59,13 64,41 68,11 71,34 20,65 

!
Fonte dei dati: Istat. Dati ambientali nelle città. Anni vari. 
!
  
Mortalità per tumori e malattie dell’apparato respiratorio  
 
Mortalità per tumori 

Relativamente all’evoluzione della mortalità per tumori si osservano, nell’arco temporale considerato (2006-
2013), valori per la maggior parte in riduzione, ma discordanti tra i due generi in quanto più evidente nel genere 
maschile. 
Considerando l’ultimo triennio (2011-2013), per gli uomini a livello nazionale la diminuzione è maggiore (-4,23%) 
rispetto alle donne (-2,31%). A livello territoriale, le riduzioni maggiori si registrano a Bologna per gli uomini (-
11,70%) ed a Venezia per le donne (-8,35%). Inoltre, per il genere maschile valori in aumento si registrano a Venezia e 
Palermo, mentre per le donne tale variazione si nota in diverse province tra cui Trieste e Palermo che presentano le 
variazioni maggiori (Tabella 4). Il primato negativo, con tassi nettamente superiori al dato nazionale, spetta, per il 2013, 
alla provincia di Napoli (38,84 per 10.000) per gli uomini e alla provincia di Trieste (22,30 per 10.000) per le donne.  
 
Mortalità per tumori maligni di trachea, bronchi e polmoni  

Tabella 4 - Centraline (per 100.000 abitanti) fisse di monitoraggio della qualità dell’aria e variazione percentuale per città 
Anni 2009-2012

Tabella 5 - Giorni (valori assoluti) di superamento del valore limite delle concentrazioni medie giornaliere delle polveri fini (PM10)
e variazione percentuale per città - Anni 2003-2008
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Tabella 5 - G+%*(+!&7#4%*+!#$$%49'+2!)+!$9-.*#3.('%!).4!7#4%*.!4+3+'.!).44.!8%(8.('*#,+%(+!3.)+.!:+%*(#4+.*.!
).44.!-%47.*+!@+(+!&EF/02!.!7#*+#,+%(.!-.*8.('9#4.!-.*!8+''5!;!<((+!=00?;=00G!

Città 2009 2010 2011 2012 ! % 
2011-2012 

Torino 151 131 158 118 -21,85 
Milano 106 85 132 107 0,94 
Venezia 101 108 108 97 -3,96 
Trieste 23 19 49 46 100,00 
Genova 44 5 13 6 -86,36 
Bologna 50 63 69 73 46,00 
Firenze 88 66 59 69 -21,59 
Roma 67 39 69 57 -14,93 
Napoli 170 95 62 86 -49,41 
Bari 70 32 13 13 -81,43 
Reggio di Calabria 9 11 - 13 44,44 
Palermo 56 59 66 57 1,79 
Messina 50 - 0 1 -98,00 
Catania 34 18 18 10 -70,59 
Cagliari 59 98 104 78 32,20 
Italia 62 51 59 52 -16,13 
-: il fenomeno esiste, ma i dati non si conoscono per qualsiasi ragione 
 
Fonte dei dati: Istat. Dati ambientali nelle città. Anni vari. 
 
Tabella 6 - H#88%4'#! &-*%! 8#-+'.! +(! I:J#B2! )+@@.*.(,+#'#! )+! *+@+9'+! %*:#(+8+K! *+@+9'%! 7.*).! .! ).4! 4.:(%! .! 7#*+#,+%(.!
-.*8.('9#4.!-.*!8+''5!;!<((+!=00D;=0/=!

Città 2009 2010 2011 2012 ! % 
2011-2012 

Torino 89,56 86,83 88,03 82,91 -7,43 
Milano 32,88 31,01 31,70 34,84 5,97 
Venezia 75,43 75,55 74,93 95,64 26,79 
Trieste 11,84 14,96 15,06 14,45 22,00 
Genova 28,12 36,01 39,08 39,33 39,86 
Bologna 43,53 49,35 50,42 50,61 16,27 
Firenze 84,13 99,65 96,37 95,48 13,49 
Roma 19,80 28,48 34,98 36,91 86,42 
Napoli 24,39 23,22 23,87 34,51 41,46 
Bari 25,60 11,68 13,66 18,49 -27,78 
Reggio di Calabria 7,46 3,79 15,10 19,71 164,10 
Palermo 19,00 23,86 31,99 35,36 86,12 
Messina 0,00 2,94 8,93 6,82 - 
Catania 11,16 12,79 22,56 36,64 228,40 
Cagliari 85,75 90,07 97,80 88,55 3,26 
Italia 59,13 64,41 68,11 71,34 20,65 

!
Fonte dei dati: Istat. Dati ambientali nelle città. Anni vari. 
!
  
Mortalità per tumori e malattie dell’apparato respiratorio  
 
Mortalità per tumori 

Relativamente all’evoluzione della mortalità per tumori si osservano, nell’arco temporale considerato (2006-
2013), valori per la maggior parte in riduzione, ma discordanti tra i due generi in quanto più evidente nel genere 
maschile. 
Considerando l’ultimo triennio (2011-2013), per gli uomini a livello nazionale la diminuzione è maggiore (-4,23%) 
rispetto alle donne (-2,31%). A livello territoriale, le riduzioni maggiori si registrano a Bologna per gli uomini (-
11,70%) ed a Venezia per le donne (-8,35%). Inoltre, per il genere maschile valori in aumento si registrano a Venezia e 
Palermo, mentre per le donne tale variazione si nota in diverse province tra cui Trieste e Palermo che presentano le 
variazioni maggiori (Tabella 4). Il primato negativo, con tassi nettamente superiori al dato nazionale, spetta, per il 2013, 
alla provincia di Napoli (38,84 per 10.000) per gli uomini e alla provincia di Trieste (22,30 per 10.000) per le donne.  
 
Mortalità per tumori maligni di trachea, bronchi e polmoni  

La mortalità per tumori maligni di trachea, bronchi e polmoni, nel 2013, si osserva soprattutto negli uomini con 
tassi standardizzati superiori di quasi quattro volte a quelli femminili: il valore italiano per gli uomini è pari a 8,21 (per 
10.000), contro il 2,26 (per 10.000) delle donne (Tabella 5). Per quanto riguarda il genere femminile si osserva un 
gradiente netto, con le province del Sud e delle Isole (ad esclusione di Napoli e Cagliari) che presentano valori inferiori 
al dato nazionale e quelle del Centro-Nord che si collocano al di sopra di tale soglia (ad eccezione di Genova). Tale 
gradiente non è evidenziabile nel genere maschile. Roma e Bologna presentano i valori più elevati per le donne (3,37 e 
3,29 per 10.000, rispettivamente), mentre Napoli e Roma per gli uomini (11,51 e 9,63 per 10.000, rispettivamente). 
Considerando l’arco temporale 2011-2013, i tassi diminuiscono a livello nazionale (-6,06%), così come in tutte le 
province per gli uomini, mentre aumentano per le donne a livello nazionale così come nella maggior parte delle 
province (+0,89%), con valori maggiori a Cagliari, Bari, Messina e Firenze. 
 
Mortalità per malattie dell’apparato respiratorio   

Relativamente all’evoluzione della mortalità per malattie dell’apparato respiratorio si osserva, nell’arco 
temporale considerato (2006-2013), un trend in riduzione in quasi tutte le province metropolitane considerate per il 
genere maschile, diversamente da quello femminile. Nell’ultimo triennio 2011-2013, a livello nazionale si registra per 
gli uomini una diminuzione del 5,60%, contro un aumento del 1,08% nelle donne (Tabella 6). Per gli uomini le uniche 
province in cui si verifica un aumento sono Trieste (20,97%), Genova (6,24%) e Torino (0,89%), mentre per le donne si 
registrano aumenti in tutte le province considerate ad esclusione di Bari, Messina, Firenze, Palermo, Napoli e Milano. 
Trieste e Bologna presentano i valori più elevati per le donne (5,11 e 4,55 per 10.000, rispettivamente), mentre a Trieste 
e a Napoli si osservano i valori maggiori per gli uomini (9,46 e 9,20 per 10.000, rispettivamente). Per il genere 
maschile, inoltre, relativamente al trend in diminuzione, le riduzioni maggiori si registrano a Bari (-25,24%) e Firenze (-
22,60%). 
 
Tabella 7  -  Tasso  (standardizzato  per  10.000) di  mortalità  per  tumori e variazione percentuale per genere e  per 
provincia - Anni 2006-2013 

 Maschi 
Province 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ! % 

2011-2013 
Torino 38,63 38,03 36,83 35,73 36,04 36,12 35,15 33,08 -8,42 
Milano 41,02 39,45 38,98 38,14 36,66 35,86 36,36 34,69 -3,26 
Venezia 41,43 40,44 38,62 37,82 37,17 35,93 36,43 36,99 2,95 
Trieste 39,48 36,35 42,33 36,87 38,01 38,05 39,67 34,83 -8,46 
Genova 40,04 37,64 38,12 38,36 36,18 37,84 36,77 36,14 -4,49 
Bologna 35,69 36,57 35,26 33,89 34,33 34,09 33,1 30,1 -11,70 
Firenze 35,32 35,17 33,29 33,4 33,83 31,71 32,47 30,45 -3,97 
Roma 39,12 37,7 35,72 35,72 35,49 35,7 35,42 34,3 -3,92 
Napoli 40,86 41,46 40,13 40,81 40,66 40,4 40,09 38,84 -3,86 
Bari 34,86 33,09 33,83 31,42 31,45 31,5 32,94 31,11 -1,24 
Reggio Calabria 32,52 31,97 30,2 33,93 31,27 30,15 31,33 29,56 -1,96 
Palermo 32,76 33,41 34,39 33,91 34,33 32,06 31,54 32,36 0,94 
Messina 31,91 33,53 32,07 31,48 31,98 30,71 32,71 29,48 -4,01 
Catania 35,14 36,04 34,38 33,94 31,98 32,78 34 30,66 -6,47 
Cagliari 25,38 34,4 35,12 35,52 35,5 35,49 34,76 34,02 -4,14 
Italia 37,3 36,8 36,1 35,6 34,93 34,55 34,31 33,09 -4,23 

 Femmine 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ! % 

2011-2013 
Torino 19,76 19,71 19,68 19,96 18,87 19,70 19,74 19,25 -2,28 
Milano 21,33 22,15 21,08 21,75 20,51 20,01 20,73 19,44 -2,85 
Venezia 20,40 21,11 21,44 21,47 20,37 20,96 20,37 19,21 -8,35 
Trieste 22,91 24,17 21,73 23,63 21,93 20,65 21,91 22,30 7,99 
Genova 20,42 20,93 21,54 20,28 20,22 20,09 20,66 19,31 -3,88 
Bologna 21,18 20,29 21,19 20,91 19,92 20,56 20,36 20,60 0,19 
Firenze 18,54 19,09 19,48 19,26 18,76 17,92 18,75 17,95 0,17 
Roma 20,64 21,11 21,08 20,78 19,76 20,55 20,93 20,04 -2,48 
Napoli 20,97 20,96 20,48 19,99 20,81 20,64 21,04 20,15 -2,37 
Bari 18,66 17,75 17,62 18,22 18,00 17,71 17,28 17,31 -2,26 
Reggio Calabria 15,27 15,37 15,45 16,82 14,71 15,64 16,59 15,48 -1,02 
Palermo 18,18 19,31 18,54 18,40 18,53 17,80 18,25 18,91 6,24 
Messina 17,82 17,86 17,40 17,72 17,31 19,31 17,18 17,95 -7,04 
Catania 19,05 18,79 18,54 18,77 19,21 18,37 18,79 17,55 -4,46 
Cagliari 12,53 17,57 19,51 19,71 19,77 18,90 19,01 19,50 3,17 
Italia 19,50 19,62 19,41 19,39 19,03 19,05 19,07 18,61 -2,31 

Tabella 6 - Raccolta (pro capite in kg/ab) differenziata di rifiuti organici, rifiuto verde e del legno e variazione percentuale 
per città - Anni 2009-2012

Tabella 7  -  Tasso  (standardizzato  per  10.000) di  mortalità  per  tumori e variazione percentuale per genere e  
per provincia - Anni 2006-2013
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Fonte dei dati: Istat. Health For All-Italia. Ottobre 2016. 
Tabella 8 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per tumori maligni di trachea, bronchi e polmoni e 
variazione percentuale per genere e per provincia - Anni 2006-2013 

 Maschi 
Province 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ! % 

2011-2013 
Torino 9,64 9,36 9,72 9,15 9,56 9,49 8,46 8,70 -8,32 
Milano 10,73 10,29 10,01 9,83 9,84 9,39 9,28 8,83 -5,96 
Venezia 11,80 10,00 10,59 9,67 8,74 9,39 8,59 9,00 -4,15 
Trieste 9,10 8,66 9,45 8,18 8,63 8,66 8,74 7,17 -17,21 
Genova 10,05 10,31 9,96 9,67 9,19 9,43 8,83 8,59 -8,91 
Bologna 8,81 8,81 8,72 8,28 8,88 8,06 8,35 6,36 -21,09 
Firenze 8,88 8,88 8,74 8,15 8,33 7,97 8,11 7,74 -2,89 
Roma 11,14 10,68 9,86 10,04 10,04 10,03 9,49 9,63 -3,99 
Napoli 12,89 12,70 12,58 12,43 12,28 12,40 11,37 11,51 -7,18 
Bari 9,32 7,93 7,66 7,26 7,18 6,93 8,06 6,70 -3,32 
Reggio Calabria 7,96 7,79 7,16 7,57 7,02 7,53 7,77 6,97 -7,44 
Palermo 8,15 8,36 8,56 9,05 9,61 8,59 8,25 8,34 -2,91 
Messina 8,70 9,02 8,56 8,45 8,76 8,13 8,05 7,81 -3,94 
Catania 8,40 9,55 8,37 7,91 7,89 8,60 8,81 7,89 -8,26 
Cagliari 6,66 9,14 8,80 8,98 9,02 8,78 8,91 8,69 -1,03 
Italia 9,61 9,41 9,22 9,04 8,89 8,74 8,51 8,21 -6,06 

 Femmine 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ! % 

2011-2013 
Torino 2,23 2,36 2,22 2,27 2,03 2,21 2,49 2,43 9,95 
Milano 2,61 2,61 2,42 2,79 2,55 2,57 2,86 2,84 10,51 
Venezia 2,37 2,74 2,80 2,21 2,82 2,48 2,63 2,40 -3,23 
Trieste 2,61 2,60 2,72 3,34 3,03 2,96 3,27 2,69 -9,12 
Genova 2,00 2,56 2,76 2,12 2,74 2,50 2,76 2,23 -10,80 
Bologna 2,57 2,53 2,77 2,80 2,96 3,21 3,00 3,29 2,49 
Firenze 2,27 2,28 2,49 2,64 2,24 2,38 2,59 2,77 16,39 
Roma 2,90 3,13 3,30 3,53 3,34 3,51 3,45 3,37 -3,99 
Napoli 2,17 2,46 2,38 2,42 2,66 2,63 2,77 2,88 9,51 
Bari 1,25 1,20 1,34 1,24 1,15 1,34 1,13 1,63 21,64 
Reggio Calabria 0,90 1,01 0,97 0,98 1,32 1,10 1,44 0,75 -31,82 
Palermo 1,87 1,89 1,80 1,77 2,15 2,11 1,73 1,86 -11,85 
Messina 1,13 1,44 1,67 1,45 1,35 1,74 1,56 2,07 18,97 
Catania 1,60 1,64 1,71 1,54 1,63 1,60 1,76 1,72 7,50 
Cagliari 1,07 1,18 1,64 1,77 1,84 1,55 1,68 2,45 58,06 
Italia 2,00 2,05 2,07 2,13 2,16 2,24 2,24 2,26 0,89 

 
Fonte dei dati: Istat. Health For All-Italia. Ottobre 2016. 
 

 
Fonte dei dati: Istat. Health For All-Italia. Ottobre 2016. 
Tabella 8 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per tumori maligni di trachea, bronchi e polmoni e 
variazione percentuale per genere e per provincia - Anni 2006-2013 

 Maschi 
Province 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ! % 

2011-2013 
Torino 9,64 9,36 9,72 9,15 9,56 9,49 8,46 8,70 -8,32 
Milano 10,73 10,29 10,01 9,83 9,84 9,39 9,28 8,83 -5,96 
Venezia 11,80 10,00 10,59 9,67 8,74 9,39 8,59 9,00 -4,15 
Trieste 9,10 8,66 9,45 8,18 8,63 8,66 8,74 7,17 -17,21 
Genova 10,05 10,31 9,96 9,67 9,19 9,43 8,83 8,59 -8,91 
Bologna 8,81 8,81 8,72 8,28 8,88 8,06 8,35 6,36 -21,09 
Firenze 8,88 8,88 8,74 8,15 8,33 7,97 8,11 7,74 -2,89 
Roma 11,14 10,68 9,86 10,04 10,04 10,03 9,49 9,63 -3,99 
Napoli 12,89 12,70 12,58 12,43 12,28 12,40 11,37 11,51 -7,18 
Bari 9,32 7,93 7,66 7,26 7,18 6,93 8,06 6,70 -3,32 
Reggio Calabria 7,96 7,79 7,16 7,57 7,02 7,53 7,77 6,97 -7,44 
Palermo 8,15 8,36 8,56 9,05 9,61 8,59 8,25 8,34 -2,91 
Messina 8,70 9,02 8,56 8,45 8,76 8,13 8,05 7,81 -3,94 
Catania 8,40 9,55 8,37 7,91 7,89 8,60 8,81 7,89 -8,26 
Cagliari 6,66 9,14 8,80 8,98 9,02 8,78 8,91 8,69 -1,03 
Italia 9,61 9,41 9,22 9,04 8,89 8,74 8,51 8,21 -6,06 

 Femmine 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ! % 

2011-2013 
Torino 2,23 2,36 2,22 2,27 2,03 2,21 2,49 2,43 9,95 
Milano 2,61 2,61 2,42 2,79 2,55 2,57 2,86 2,84 10,51 
Venezia 2,37 2,74 2,80 2,21 2,82 2,48 2,63 2,40 -3,23 
Trieste 2,61 2,60 2,72 3,34 3,03 2,96 3,27 2,69 -9,12 
Genova 2,00 2,56 2,76 2,12 2,74 2,50 2,76 2,23 -10,80 
Bologna 2,57 2,53 2,77 2,80 2,96 3,21 3,00 3,29 2,49 
Firenze 2,27 2,28 2,49 2,64 2,24 2,38 2,59 2,77 16,39 
Roma 2,90 3,13 3,30 3,53 3,34 3,51 3,45 3,37 -3,99 
Napoli 2,17 2,46 2,38 2,42 2,66 2,63 2,77 2,88 9,51 
Bari 1,25 1,20 1,34 1,24 1,15 1,34 1,13 1,63 21,64 
Reggio Calabria 0,90 1,01 0,97 0,98 1,32 1,10 1,44 0,75 -31,82 
Palermo 1,87 1,89 1,80 1,77 2,15 2,11 1,73 1,86 -11,85 
Messina 1,13 1,44 1,67 1,45 1,35 1,74 1,56 2,07 18,97 
Catania 1,60 1,64 1,71 1,54 1,63 1,60 1,76 1,72 7,50 
Cagliari 1,07 1,18 1,64 1,77 1,84 1,55 1,68 2,45 58,06 
Italia 2,00 2,05 2,07 2,13 2,16 2,24 2,24 2,26 0,89 

 
Fonte dei dati: Istat. Health For All-Italia. Ottobre 2016. 
 

Tabella 8 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per tumori maligni di trachea, bronchi e polmoni e variazione percentuale
per genere e per provincia - Anni 2006-2013
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Tabella 9 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per malattie dell’apparato respiratorio e variazione 
percentuale per genere e per provincia - Anni 2006-2013 

 Maschi 
Province 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ! % 

2011-2013 
Torino 9,51 9,33 8,76 9,24 8,64 8,94 9,34 9,02 0,89 
Milano 8,58 8,83 8,58 7,85 8,41 7,83 8,52 7,61 -2,81 
Venezia 7,10 7,11 6,95 6,86 6,49 6,41 8,57 6,28 -2,03 
Trieste 10,17 7,52 9,83 10,40 9,86 7,82 11,17 9,46 20,97 
Genova 8,14 8,50 8,03 7,81 8,55 7,53 7,63 8,00 6,24 
Bologna 8,18 7,46 8,71 9,37 8,62 7,68 8,87 7,38 -3,91 
Firenze 9,22 8,39 8,95 8,50 7,72 9,38 8,70 7,26 -22,60 
Roma 7,52 7,49 7,33 7,53 7,20 7,50 7,87 6,83 -8,93 
Napoli 10,47 10,73 10,14 9,68 9,79 9,89 9,71 9,20 -6,98 
Bari 9,00 9,65 8,69 9,12 8,35 8,44 7,63 6,31 -25,24 
Reggio Calabria 9,48 9,80 9,32 8,70 8,69 8,42 7,94 8,17 -2,97 
Palermo 9,20 10,07 7,95 8,49 8,38 9,02 8,95 8,24 -8,65 
Messina 8,03 9,76 8,37 8,89 8,12 8,40 8,07 8,23 -2,02 
Catania 8,07 8,67 8,06 8,99 7,87 7,75 7,74 7,00 -9,68 
Cagliari 5,35 7,15 7,67 8,61 6,46 7,27 7,41 6,31 -13,20 
Italia 8,85 8,91 8,48 8,64 8,14 8,21 8,44 7,75 -5,60 

 Femmine 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 ! % 

2011-2013 
Torino 4,36 4,31 4,29 4,7 4,14 4,41 4,71 4,54 2,95 
Milano 4,35 4,16 4,19 3,98 4,14 3,97 4,41 3,95 -0,50 
Venezia 3,21 3,05 3,34 3,03 2,84 3,00 3,65 3,63 21,00 
Trieste 4,47 3,83 4,88 4,11 4,03 4,79 5,31 5,11 6,68 
Genova 3,49 3,71 3,3 3,45 3,39 3,52 3,61 3,89 10,51 
Bologna 4,06 4,27 4,58 4,61 3,92 4,53 4,52 4,55 0,44 
Firenze 3,91 3,71 4,51 4,34 3,97 4,69 4,82 4,29 -8,53 
Roma 3,97 4,00 3,77 3,99 3,94 3,95 4,18 4,25 7,59 
Napoli 4,02 4,50 4,34 4,35 3,73 4,3 4,27 4,19 -2,56 
Bari 4,19 3,31 3,97 4,12 3,24 3,87 3,36 3,15 -18,60 
Reggio Calabria 2,95 3,78 3,3 3,45 3,00 3,03 2,96 3,27 7,92 
Palermo 4,24 3,88 3,19 3,93 3,30 3,99 4,3 3,76 -5,76 
Messina 3,51 3,95 2,94 3,75 2,82 3,74 3,77 3,11 -16,84 
Catania 3,68 3,58 3,21 3,18 3,09 2,92 3,35 3,24 10,96 
Cagliari 2,78 4,16 3,18 4,05 2,76 2,68 3,44 3,06 14,18 
Italia 3,68 3,78 3,68 3,78 3,56 3,70 3,95 3,74 1,08 

 
Fonte dei dati: Istat. Health For All-Italia. Ottobre 2016. 
 
 
Conclusioni 
Dall’analisi degli indicatori presentati si evince che lo stato di salute delle popolazioni delle aree metropolitane risulta 
complessivamente buono, anche se si evidenziano molte differenze a livello territoriale e di genere.  
Gli interventi prioritari da dedicare alle città metropolitane nell’agenda dello sviluppo globale sono, ad oggi, ben 
delineati, anche sulla base dei dati relativi allo stato di salute delle popolazioni ivi residenti. Il Global report on urban 
health: equitable, healthier cities for sustainable development, pubblicato dall’OMS nel 2016, indica come obbiettivo 
prioritario il raggiungimento di progressi in termini di salute proprio al fine di ridurre le disuguaglianze e perseguire 
uno sviluppo sostenibile.  
Le patologie non trasmissibili vengono sempre più spesso indicate come la “nuova epidemia” nel contesto urbano, sia in 
termini di frequenza che di impatto sulla salute umana, nonché a motivo delle ingenti implicazioni economiche. Un 
ulteriore target cui tendere è la riorganizzazione della mobilità nelle città, in quanto l’utilizzo di veicoli personali 
contribuisce in modo significativo all’aumento dell’inquinamento dell’aria. La stessa OMS, monitorando la qualità 
dell’aria in 1.600 città in 91 Paesi, nel 2014, ha evidenziato come solo il 12% delle popolazioni monitorate viveva in 
città con livelli di qualità dell’aria in linea con le Linee Guida (3), con circa 3,3 milioni di persone decedute 
prematuramente ogni anno per esposizione alle polveri fini (4). È, dunque, essenziale l’approccio sistematico di raccolta 
dei dati sullo stato di salute nonché sui fattori ambientali che su di esso influiscono, affinché le politiche nazionali ed 
internazionali possano essere indirizzate verso interventi mirati e la salute nelle aree metropolitane venga salvaguardata. 

Tabella 9 - Tasso (standardizzato per 10.000) di mortalità per malattie dell’apparato respiratorio e variazione percentuale 
per genere e per provincia - Anni 2006-2013
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Conclusioni

Dall’analisi degli indicatori presentati si evince
che lo stato di salute delle popolazioni delle aree
metropolitane risulta complessivamente buono,
anche se si evidenziano molte differenze a livello
territoriale e di genere. 
Gli interventi prioritari da dedicare alle città
metropolitane nell’agenda dello sviluppo glo-
bale sono, ad oggi, ben delineati, anche sulla
base dei dati relativi allo stato di salute delle po-
polazioni ivi residenti. Il Global report on urban
health: equitable, healthier cities for sustaina-
ble development, pubblicato dall’OMS nel
2016, indica come obbiettivo prioritario il rag-
giungimento di progressi in termini di salute
proprio al fine di ridurre le disuguaglianze e
perseguire uno sviluppo sostenibile. 
Le patologie non trasmissibili vengono sempre
più spesso indicate come la “nuova epidemia”
nel contesto urbano, sia in termini di frequenza
che di impatto sulla salute umana, nonché a
motivo delle ingenti implicazioni economiche.
Un ulteriore target cui tendere è la riorganizza-
zione della mobilità nelle città, in quanto l’uti-
lizzo di veicoli personali contribuisce in modo
significativo all’aumento dell’inquinamento del-
l’aria. La stessa OMS, monitorando la qualità
dell’aria in 1.600 città in 91 Paesi, nel 2014, ha
evidenziato come solo il 12% delle popolazioni
monitorate viveva in città con livelli di qualità
dell’aria in linea con le Linee Guida (3), con
circa 3,3 milioni di persone decedute prematu-
ramente ogni anno per esposizione alle polveri
fini (4). È, dunque, essenziale l’approccio siste-
matico di raccolta dei dati sullo stato di salute
nonché sui fattori ambientali che su di esso in-
fluiscono, affinché le politiche nazionali ed in-
ternazionali possano essere indirizzate verso
interventi mirati e la salute nelle aree metropo-
litane venga salvaguardata.

Mortalità per tumori maligni di trachea,
bronchi e polmoni 

La mortalità per tumori maligni di trachea,
bronchi e polmoni, nel 2013, si osserva soprat-
tutto negli uomini con tassi standardizzati su-
periori di quasi quattro volte a quelli femminili:
il valore italiano per gli uomini è pari a 8,21
(per 10.000), contro il 2,26 (per 10.000) delle
donne (Tabella 5). Per quanto riguarda il ge-
nere femminile si osserva un gradiente netto,
con le province del Sud e delle Isole (ad esclu-
sione di Napoli e Cagliari) che presentano valori
inferiori al dato nazionale e quelle del Centro-
Nord che si collocano al di sopra di tale soglia
(ad eccezione di Genova). Tale gradiente non è
evidenziabile nel genere maschile. Roma e Bo-
logna presentano i valori più elevati per le
donne (3,37 e 3,29 per 10.000, rispettiva-
mente), mentre Napoli e Roma per gli uomini
(11,51 e 9,63 per 10.000, rispettivamente).
Considerando l’arco temporale 2011-2013, i
tassi diminuiscono a livello nazionale (-6,06%),
così come in tutte le province per gli uomini,
mentre aumentano per le donne a livello nazio-
nale così come nella maggior parte delle pro-
vince (+0,89%), con valori maggiori a Cagliari,
Bari, Messina e Firenze.

Mortalità per malattie dell’apparato
respiratorio  

Relativamente all’evoluzione della mortalità per
malattie dell’apparato respiratorio si osserva,
nell’arco temporale considerato (2006-2013),
un trend in riduzione in quasi tutte le province
metropolitane considerate per il genere ma-
schile, diversamente da quello femminile. Nel-
l’ultimo triennio 2011-2013, a livello nazionale
si registra per gli uomini una diminuzione del
5,60%, contro un aumento del 1,08% nelle
donne (Tabella 6). Per gli uomini le uniche pro-
vince in cui si verifica un aumento sono Trieste
(20,97%), Genova (6,24%) e Torino (0,89%),
mentre per le donne si registrano aumenti in
tutte le province considerate ad esclusione di
Bari, Messina, Firenze, Palermo, Napoli e Mi-
lano.

Trieste e Bologna presentano i valori più elevati
per le donne (5,11 e 4,55 per 10.000, rispetti-
vamente), mentre a Trieste e a Napoli si osser-
vano i valori maggiori per gli uomini (9,46 e
9,20 per 10.000, rispettivamente). Per il genere
maschile, inoltre, relativamente al trend in di-
minuzione, le riduzioni maggiori si registrano a
Bari (-25,24%) e Firenze (-22,60%).
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Che aspetto avrà il pianeta Terra nel 2050?
Potrà sostenere un incremento di oltre due mi-
liardi di abitanti? Come si evolveranno le nostre
città? Saranno in grado i governi di rispondere
alla crescente domanda di salute? Partendo dal
presupposto che i margini di azione esistono e
che il futuro  non è già stato stabilito, occorre
adottare un approccio integrato per affrontare
i problemi di salute pubblica.

Oggi i problemi più pressanti possono essere
compresi e risolti solo se si
effettua un’analisi dei
determinanti sociali, eco-
nomici e ambientali dei
fattori di rischio che
hanno un impatto sulla
salute. 
L’Organizzazione Mon-
diale della Sanità ha de-
ciso di dare priorità

proprio a questi temi inserendoli nell’ agenda
2014-2019.

Le politiche sanitarie mirate hanno contribuito
ad una riduzione significativa della mortalità e
morbilità di molte malattie. Tali  politiche  non
si devono basare solo sugli aspetti clinici, ma in-
cludere altri fattori di analisi che svolgono un
ruolo importante, come gli aspetti culturali, so-
ciali ed economici spesso tralasciati a livello di
ricerca e di pianificazione sanitaria.

Nel 2010, per la prima volta nella storia del-
l’umanità, è stato osservato che più di metà
della popolazione mondiale risiedeva in città.
Oggi Tokyo ha 37 milioni di abitanti, Delhi 22
milioni, Città del Messico 20 milioni: delle me-
galopoli. Nel 2050, si stima che la popola-
zione urbana rappresenterà il 70% della
popolazione globale. La città offre maggiori

opportunità rispetto alla campagna in
quanto a lavoro, cure e servizi sanitari,
istruzione. Ma lo sviluppo urbano de-
termina nuovi problemi in termini di
equità, creando tensioni sociali: nei
paesi in via di sviluppo un terzo dei re-
sidenti delle città vive in condizioni di
baraccopoli urbane. L’ONU ha sti-
mato che nel 2050 il numero delle
persone che vivranno in baraccopoli
urbane potrebbe triplicare a tre bi-
lioni se non saranno identificate delle
strategie mirate.
Questo significa che la gestione delle
città rappresenta una delle grandi
sfide del secolo e che l’approccio inter-
disciplinare dell’impatto sociale, eco-
nomico e ambientale sulla salute  deve
ancora essere studiato e compreso pie-
namente. Se si desidera affrontare la
pandemia del diabete,  è indubbio che
questo  approccio debba essere preso
in considerazione quale possibile solu-
zione.
Il numero di persone affette da diabete
cresce anno dopo anno. Secondo gli
ultimi dati raccolti dall’International
Diabetes Federation, oggi più di 382
milioni di persone sono diabetiche e si
stima che saranno 592 milioni nel
2035.
Esiste una suscettibilità genetica a svi-
luppare il diabete, a cui si associano
però fattori ambientali legati allo stile
di vita. La principale arma di preven-
zione a nostra disposizione è eliminare
o comunque modificare questi fattori.  
Un filo sottile, ma evidente, lega il cre-
scente numero di persone con diabete
alla città. Infatti, circa il 64% delle

Cities Changing Diabetes, un nuovo progetto 
globale per far fronte alla sfida che il diabete 
pone nelle grandi città

di Antonio Nicolucci
Direttore Coresearch

3,6 miliardi sono le persone
che vivono in città
70% della popolazione mondiale 
vivrà in città entro il 2050
2/3 delle persone con diabete 
vivranno in città entro il 2050 
1/3 degli abitanti delle nazioni 
in via di sviluppo vive in 
baraccopoli urbane

“

”
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persone con diabete vive in città, l’equiva-
lente di circa 246 milioni di abitanti, e que-
sto numero è destinato a crescere. Inoltre, la
maggior parte di loro – l’80% circa – vive in
Paesi a basso-medio reddito, dove gli agglome-
rati urbani si espandono più rapidamente.
Il vivere in città è associato ad un peggiora-
mento dello stile di vita: questo rappresenta un
fattore chiave dell’aumento delle NCDs in tutto
il mondo, e studi internazionali stanno eviden-
ziando la connessione fra lo stile di vita degli
abitanti delle aree urbane e la prevalenza del
diabete.
Ciò significa che nel definire
le politiche di lotta a questa
patologia si deve tenere conto
del contesto urbano in cui
essa si manifesta: risulta fon-
damentale pianificare lo svi-
luppo e l’espansione delle
città in ottica di prevenzione
delle malattie croniche per
incoraggiare stili di vita salu-
tari. I dati evidenziano come
città che non considerano
questi aspetti nell’urbanizza-
zione finiscano per contri-
buire alla crescita di
patologie croniche, e questa
situazione può diventare
esplosiva dal punto di vista sanitario soprattutto
nelle megalopoli.
Per questo motivo Steno Diabetes Center, l’Uni-
versity College London (UCL) e Novo Nordisk
hanno lanciato nel 2014 il progetto  Cities
Changing Diabetes®, con l’obiettivo di eviden-
ziare il legame fra diabete e le città  e quello di
promuovere iniziative capaci di salvaguardare
le salute dei cittadini prevenendo il problema.

Diabete un’emergenza che avanza 
lentamente

La storia ci inse-
gna che alcuni
eventi catastro-
fici  accadono in
pochi secondi,
eventi improvvisi
che provocano

danni incalcolabili e che possono cambiare la
storia di un territorio e il destino dei popoli. Ma
esistono catastrofi che possono impiegare anni

per svilupparsi senza che nessuno se
ne accorga, e quando ci si rende conto
di cosa sta accadendo, è troppo tardi
per evitarle.
La sfida globale del diabete fa parte di
quest’ultima categoria: un’emergenza
che avanza lentamente e che, se non
affrontata al più presto, può portare il
mondo ad una catastrofe sanitaria che
avrà profonde implicazioni sociali,
economiche e politiche. 
E’ una patologia devastante che deve
essere combattuta per due motivi:

L’impatto del diabete sugli indivi-
dui. Sebbene il trattamento e la cura
del diabete siano migliorati negli ul-
timi dieci anni, le complicanze del dia-
bete sono ancora molto comuni e
spesso hanno un impatto devastante
sull’individuo e sui suoi familiari. Tut-
t’ora milioni di persone muoiono per
il diabete ogni anno – 5,1 milioni nel
2013 secondo l’IDF. Altri perdono la
vista o subiscono l’amputazione degli
arti a causa dello scarso controllo me-
tabolico. Il diabete non controllato
può portare ad insufficienza renale se-
condo una probabilità tre volte mag-
giore rispetto ad una persona  in
controllo.

Il peso economico e finanziario del
diabete. Il budget dei Sistemi Sanitari
è in continuo aumento e il costo del
diabete potrebbe rappresentare una
grande criticità. 
Non è possibile  pensare che i Sistemi

Vivere in città aumenta da 2 a 5 volte
del rischio di sviluppare il diabete.
64% delle persone con diabete vive 
nelle città. 
246.000.000 sono le persone con diabete
che vivono nelle citta’.

Principali complicanze del diabete

ICTUS - nelle persone con diabete il rischio 
di ictus è 4 volte superiore rispetto ad un 
soggetto sano
CECITÀ - il diabete è una delle principali 
causedi cecità 
INFARTO - nelle persone con diabete il rischio
di infarto è tre volte maggiore rispetto
ad un soggetto sano
INSUFFICIENZA RENALE - il rischio di sviluppare
insufficienza renale è tre volte superiore 
AMPUTAZIONE - il diabete è una delle 
principali cause di amputazione dell’arto 
inferiore
Un trattamento efficacie può
ridurre del 50% il rischio di complicanze

“

”
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Sanitari possano far fronte a questa spesa se i
trend di incidenza del diabete continueranno a
crescere.
Per entrambe queste ragioni, il diabete deve es-
sere affrontato con un approccio multidiscipli-
nare partendo proprio dalla città.

Come ha dichiarato Jacob Kumaresan, direttore
del World Health Organization’s Centre for He-
alth Development:” Siamo vivendo un momento
cruciale della storia in cui è ancora possibile af-
frontare i problemi di salute associati all’urba-
nizzazione delle città ”
Questo è l’obiettivo del progetto Cities Changing
Diabetes®: credere che la pandemia del diabete
sia evitabile.
Negli anni passati, i Sistemi Sanitari  hanno
agito per frenare altre emergenze sanitarie come
il vaiolo, l’HIV e la malaria. Sono state pro-
mosse campagne di sensibilizzazione e mobili-
tate  risorse. 
Ora dobbiamo avere la stessa ambizione per la
lotta al diabete.

Cities Changing Diabetes: 
il programma

In tutto il mondo, un lavoro considerevole è già
in atto per affrontare il tema del diabete nelle

città.
Specialisti, accademici,
istituzioni e comunità co-
noscono molto bene il pro-
blema. 
Cities Changing Diabetes
non nasce con lo scopo di
sostituirsi o di soppiantare
quanto già in atto, ma de-

sidera creare un movimento in grado
di unire le forze per creare una cam-
pagna di sensibilizzazione che modifi-
chi “la regola dei mezzi” del diabete.
Questo schema mostra come, nono-
stante gli sforzi compiuti, solo il 6%
della popolazione mondiale con dia-
bete conduca una vita piena, priva di
complicanze e del tutto simile alle per-
sone sane. Il progetto si articola in tre
fasi:

1. Definire il problema (mapping)
E’ necessario comprendere maggior-
mente le dinamiche che determinano
l’aumento della prevalenza del diabete
nelle persone che vivono nelle città;
l’interazione di fattori sociali, econo-
mici e ambientali. Questo è il motivo
per cui la prima fase del programma,
sotto la guida dell’University College
London (UCL)e lo Steno Diabetes
Centre,  prevede la realizzazione di
una mappatura del problema.

2. Condividere le soluzioni
Il progetto prosegue con la seconda
fase, che prevede la diffusione delle
best-practices, e l’identificazione di
una strategia di intervento che possa
essere utilizzata dai decisori che con-
dividono scenari e priorità.

3. Intervenire 
L’obiettivo di questa ultima fase è
quello di stabilire le priorità di inter-
vento e di condividere con tutti gli sta-

-   Negli Stati Uniti 1 cittadino su 3 è OBESO mentre 2
su 3 sono sovrappeso.

- In Messico LA PREVALENZA DI DIABETE URBANO È DEL 15,5%
rispetto al 10,4% nelle campagne.

-  Uno studio danese ha dimostrato UNA DISPARITÀ DI VITA MEDIA
DI QUASI SETTE ANNI tra le diverse aree della città di Copenhagen.

-  Gli abitanti sub sahariani hanno 2- �5 VOLTE MAGGIOR RISCHIO
DI SVILUPPARE IL DIABETE e  bassi livelli di attività fisica rispetto
a chi vive in campagna.

-  In 10 anni gli Indiani che vivono nelle città hanno aumentato
dell’11% l’INDICE DI MASSA GRASSA rispetto a quando vivevano
nelle campagne. 

-  Secondo uno studio in Oman, vivere NELLE CITTÀ È ASSOCIATO
ALL’AUMENTO DEL 70% di rischio di avere il diabete.

-  In Cina esiste una forte correlazione tra l’estensione delle
città e la prevalenza di sovrappeso e obesità negli adolescenti.
Nelle metropoli il livello di OBESITA’ e SOVRAPPESO è 7 VOLTE
SUPERIORE rispetto ai villaggi rurali.

3,6 miliardi sono le persone
che vivono in città
70% della popolazione mondiale 
vivrà in città entro il 2050
2/3 delle persone con diabete 
vivranno in città entro il 2050 
1/3 degli abitanti delle nazioni 
in via di sviluppo vive in 
baraccopoli urbane

La regola dei mezzi
Solo il 6% delle persone con diabete, nel mondo
conduce una vita piena, priva di complicanze e 
del tutto simile alle persone sane.

nel mondo solo il 50% dei casi di diabete 
è diagnosticato

di questi, solo la metà ha accesso 
alle cure

di questi, solamente la metà raggiunge 
il target glicemico  

solamente la metà ha una vita del tutto 
simile alle  persone sane

“

“

”

”
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keholder una strategia di azione che possa es-
sere adottata con il supporto delle autorità e
delle Istituzioni.

Questo programma, presentato nel 2014, ha
visto il coinvolgimento di sette città/megalopoli;
Houston, Copenhagen, Tianjin,Shanghai, Van-
couver, Johannesbourg e Città del Messico e nel
2017 sarà la città di Roma coinvolta nel pro-
getto Cities Changing Diabetes. In queste città i
ricercatori elaborano dati  e svolgono ricerche
per identificare chiaramente lo scenario e capire
le aree di vulnerabilità delle città stesse.
Inoltre, si cerca di comprendere i bisogni insod-
disfatti delle persone con diabete, di identificare
le politiche di prevenzione, oltre a comprendere
come migliorare la rete di assistenza.
Si vuole inoltre individuare e  comprendere, tra-
mite case studies, come certi ambienti urbani
favoriscano l’insorgenza del diabete di tipo 2 e
le sue complicanze.
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Recuperare il verde cittadino per una pratica 
sportiva a “costo zero”

di Fabio Pagliara
Sport 3.0 Foundation; Federazione Italiana Atletica Leggera

La vivibilità del Pianeta è la più straordinaria
delle sfide. E questa sfida si vince con i grandi
accordi mondiali – certamente – ma anche con
tutte quelle iniziative che migliorano la qualità
del nostro ambiente e dunque la vita quotidiana
dei cittadini.  

Oggi c’è un dato di fatto oggettivo: per limitare
il discorso al Vecchio continente, circa i 4/5
della popolazione europea vive ormai in zone
urbanizzate, e la tendenza non accenna a dimi-
nuire. Di qui, la necessità crescente di valorizzare,
riscoprire, ripensare al verde urbano.

Ma la vivibilità del Pianeta è, dunque, anzitutto
la vivibilità delle città.

Evidenze scientifiche ormai consolidate dimo-
strano, da questo punto di vista, che gli aggregati
urbani con maggiore densità di verde assicurano
condizioni migliori di vita, sia riguardo al tem-
peramento degli effetti dei cambiamenti climatici,
sia riguardo alla capacità di assorbimento delle
emissioni nocive per la salute umana. 

Il nostro verde, anche quello urbano, contribuisce
a definire il bilancio dei gas serra emessi a
livello nazionale. Per dare un’idea, le aree verdi
cittadine hanno la capacità di assorbire sino a
12 milioni di tonnellate annue di CO2, quasi il
3 per cento delle emissioni totali, con intuitivi
effetti sul fattore di rischio, in particolare, car-
diovascolare, che risente dell’esposizione pro-
lungata alle polveri sottili

Ne troviamo conferma chiara anche nella legge
n. 10/2013, che istituzionalizzando la “Giornata
nazionale degli alberi”, precisa che l’obiettivo è
proprio attuare il protocollo di Kyoto, nel quale
come noto si riconosce al patrimonio arboreo e
arbustivo un ruolo essenziale nel “miglioramento
della qualità dell’aria” .

E’ dunque palese che la maggiore o minore
presenza di verde sia fattore che dà forma, in
positivo o in negativo, al modello di sviluppo
sostenibile individuato e perseguito dalle politiche
pubbliche di un Paese. Un modello destinato a
declinarsi in tanti modi (compresi riuso del pa-
trimonio edilizio esistente ed efficienza energe-
tica), e la cui costruzione chiede alla politica ri-
sposte di fronte alle sfide del nostro tempo. 

Verde urbano, naturalmente, non significa solo
alberi. Poche cose come gli alberi sanno riassu-
mere in sé tutto il molto che sta racchiuso
nell’idea comune di verde urbano.

In questo molto, salute e ambiente hanno cer-
tamente una valenza primaria, ma il verde
pubblico è, occorre rammentarlo, anche identità
culturale.

L’albero e la sua messa a dimora hanno infatti
anche una potente funzione educativa, e proprio
per questo insisto, nel dialogo che con approccio
sempre costruttivo intrattengo con i sindaci,
sulla necessità di rispettare la regola di “un
albero per ogni neonato”. Anche dove lo spazio
a disposizione dei comuni sembra mancare, del
resto, da oltre 20 anni è possibile trovarlo sui
terreni statali, come chiarito di recente dal Co-
mitato per lo sviluppo del verde pubblico (deli-
bere nn. 2/2014 e 9/2015). 

Verde pubblico è però, anche, economia, che si
può declinare – per convinzione e non per con-
formismo - come sviluppo sostenibile. 

Il Ministro dell’Agricoltura Galletti in vista dei
lavori sul COP21 di Parigi, la conferenza mon-
diale delle Nazioni Unite sui cambiamenti cli-
matici, ha voluto indicare una roadmap specifica
in tal senso individuando gli effetti relativi che
possono essere riassunti: 
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• sul risparmio energetico degli edifici che
sfruttino coperture a verde, il che si traduce
in minore spesa per cittadini e imprese;

• sulla salute delle comunità urbane, e sulla si-
curezza dei cittadini che si traducono anche
in minore spesa pubblica (sanitaria e socia-
le);

• sulla ingente spesa pubblica, da riqualificare
e riorientare, assorbita dalla gestione del
verde urbano comunale, nella quale sono im-
pegnate diverse categorie professionali, che
va messa in sicurezza rispetto agli appetiti
della criminalità organizzata;

• sull’infrastrutturazione del Paese, che crea
opportunità produttive e posti di lavoro, ma
va governata (come ci ricorda, fra gli altri, il
caso della linea 4 della Metropolitana di Mi-
lano) ricercando equilibri nel quale hanno e
possono avere un ruolo essenziale anche le
misure compensative o di mitigazione am-
bientale, destinate ad assumere un crescente
rilievo in particolare nell’ambito dei provve-
dimenti di VIA. 

La misurazione di questi benefici sta diventando
anche misurabile, attraverso particolari strumenti,
per offrire a decisori pubblici e operatori eco-
nomici un ordine di grandezza non soltanto dei
vantaggi economici ritraibili in genere dalle po-
litiche di gestione del verde urbano, ma perfino
la quantificazione del vantaggio (l’ombra che
limita l’uso dell’aria condizionata, l’effetto
estetico che innalza il valore immobiliare, la
protezione dal vento, etc.) ricollegabile alle
singole specie arboree.

Del resto i  dati che emergono dalla relazione
del Comitato per il verde pubblico che è costituito
presso il ministero dell’Ambiente, attraverso la
legge sulle ‘Norme per lo sviluppo degli spazi
verdi urbani’ (la n.10 del 2013) che istituisce
la Giornata nazionale degli Alberi evidenziano
la necessità di una tutela del patrimonio verde
urbano, costituito dai parchi cittadini, aumen-
tandone la fruibilità da parte dei cittadini e per
questo oggi si chiede ai sindaci di tenere un
“bilancio arboreo” durante il proprio mandato,
oltre che di piantare nel Comune un albero per
ogni neonato o bambino adottato. Gli spazi
verdi nelle città rappresentano in media quasi

il 3% del territorio dei capoluoghi di provincia,
pari a circa 580 milioni di metri quadrati. E in
alcuni casi (il 16%) questi spazi ricadono al-
l’interno di aree naturali protette.

Nel 2013 la media di verde urbano per ogni
cittadino è stata di 32,2 metri quadrati: nelle
regioni del nord più del 40% dei capoluoghi
offre agli abitanti una buona disponibilità di
verde (oltre la media nazionale, per esempio,
Trento che supera i 100 mq a testa); mentre in
Liguria si aggira intorno a 10 mq o poco meno.
Lo spazio verde pro-capite scende al centro e al
sud.

La protezione dell’ambiente rappresenta una
chiave determinante e lungimirante per le scelte
del sistema Paese ed anche dei singoli cittadini,
come viene evidenziato dal rapporto 2015 sul
Benessere Equo e Sostenibile dell’Istat.. Con un
piano di sviluppo legato alle energie rinnovabili
e all’efficienza energetica, le azioni di tutela
dell’ambiente, di gestione sostenibile delle risorse
naturali e di lotta ai cambiamenti climatici
possono aggiungere valore e proteggere i territori,
sostenere la società e l’economia. Molte differenze
ancora connotano le varie aree del Paese e i di-
versi aspetti ambientali, anche se nel corso
degli ultimi anni, con l’impulso delle normative
e dei vincoli europei, sono stati compiuti passi
in avanti nelle politiche di monitoraggio dei si-
stemi naturali che comunque segnalano un’evo-
luzione reale”. 

Aumenta la disponibilità di aree verdi urbane a
disposizione dei cittadini: nei comuni capoluogo
coprono il 2,7% del territorio nel 2013 (+0,7%
sull’anno precedente), si tratta in media di 32,2
metri quadrati per abitante. Si riduce l’inqui-
namento dell’aria in diverse città, infatti nel
2014 passano da 44 a 35 i comuni capoluogo
dove il valore limite per la protezione della
salute umana previsto per il PM10 viene superato
per più di 35 giorni. Cresce l’energia prodotta
da fonti rinnovabili, che raggiunge il 37,3% del
totale nel 2014 dal 33,7% dell’anno precedente,
e anche le famiglie sono sempre più sensibili al
tema dell’efficienza energetica: 22 su 100 hanno
investito denaro negli ultimi cinque anni per
acquistare nuovi impianti e apparecchi per ra-
zionalizzare il consumo.

I dati Istat evidenziano parimenti che sono
circa 5 milioni i cittadini italiani che con una
certa assiduità corrono e camminano all’interno
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di percorsi di tracking urbano per diletto o alla
ricerca di una condizione fisica migliore.

La salute non è una lotteria: i nostri comporta-
menti, le buone abitudini alimentari e l’attività
fisica regolare influiscono in maniera determi-
nante sulla prevenzione di alcune malattie. Per
questa ragione la FIDAL, con la collaborazione
di soggetti pubblici e di interesse pubblico, ha
promosso numerose iniziative volte a promuovere
stili di vita sani attraverso lo sport: il Progetto
Parchi è uno di questi, con il vantaggio che i
“palcoscenici” su cui rappresentare una idea di
sport fortemente connessa alla salute sono già
presenti nella maggior parte delle città italiane.
L’idea è stata quella di creare percorsi permanenti
certificati, running o camminata sportiva, nelle
aree verdi dei Comuni d’Italia. La decisiva col-
laborazione dell’Associazione Nazionale Comuni
d’Italia fornisce a FIDAL le location sulle quali
intervenire, lasciando poi agli esperti della Fe-
derazione il compito di individuare i percorsi e
renderli fruibili secondo un itinerario ragionato
e legato alle dinamiche del connubio sport-
salute.  

Come testimoniato dagli esperti, la corsa e, più
in generale, il movimento fisico esercitano effetti
preventivi e terapeutici: possono essere paragonati
a un farmaco che, opportunamente sommini-
strato, previene le malattie croniche da inattività
e ne impedisce lo sviluppo, garantendo consi-
derevoli vantaggi sia alle persone che al sistema
sanitario. Alcune ricerche evidenziano come,
destinando risorse all’attività sportiva, è possibile
ottenere risparmi del 28% sulla spesa ospedaliera,
quantificabili in oltre 60 milioni di euro ogni
anno. Tradotto in termini di investimento: 1
euro destinato allo sport produce un risparmio
ospedaliero di almeno 5 euro. 

La filosofia del progetto Parchi è semplice e ri-
voluzionaria allo stesso tempo, inserendosi nel
percorso già tracciato dalla FIDAL con Runcard:
ci sono milioni di “atleti inconsapevoli”, auto-
didatti della corsa, che popolano strade e piazze,
preoccupati più di star bene che di ottenere
prestazioni atletiche significative; il compito di
una Federazione sportiva non può che essere
quello di intercettare questi soggetti per ac-
compagnarli a una migliore fruizione dell’attività
fisica, prevenire infortuni, ottimizzare gli sforzi
perché il guadagno in salute sia effettivo e non
ipotetico. Alla FIDAL non serve trovare subito
per le strade i campioni di domani, ma una po-

polazione più consapevole, più attenta alla corsa
e alle sue dinamiche, culturalmente coinvolta
nell’esplosione del movimento fisico, è un in-
terlocutore privilegiato con il quale interfacciarsi.
A maggior ragione quando lo sport agonistico
ha la necessità di ribaltare l’immagine negativa
che deriva da comportamenti diametralmente
opposti, quali quelli del doping a tutti i livelli,
agonistici o amatoriali: informare, prevenire,
dare il buon esempio. 

Il Progetto ha tra gli obiettivi quello di valorizzare
le aree verdi con interventi di arredo urbano,
incoraggiando la pratica sportiva con lo scopo
di promuovere la salute. La corsa è tra tutte le
attività fisiche la più semplice, la più economica
e la più facile da mettere in pratica.
Il fine è quello di promuovere attività di gruppo
programmata con consigli tecnici di esperti FI-
DAL, creando vari percorsi all’interno del parco
con diversi livelli di difficoltà segnalati da
cartelli che Illustrano consigli sulla salute,
esercizi e benefici raggiunti.

• Il progetto identifica amche alcuni obiettivi
prioritari quali:

• Accrescere il valore dello sport come be-
nessere, salute autostima e inclusione so-
ciale.

• Ridurre i rischi per la salute che comporta
uno stile di vita poco orientato al benessere
fisico (patologie cardiovascolari, obesità,
ipertensione, diabete e ipercolesterolemia).

• Valorizzare i parchi pubblici.

• Creare circuiti permanenti nei parchi più
importanti d’Italia.

• Fare attività di gruppo e favorire lo sport a
Km 0.

• Educare ed ispirare i giovani con un modello
di vita sportiva. 

• promuovere l’idea di un maggior utilizzo
pedonale delle città favorendo politiche di
mobilità-sostenibile;

• favorire uno sviluppo del turismo-attivo,
della tutela dell’ambiente, dell’attenzione
alla cultura dell’andare a piedi;

• incidere sugli stili di vita della gente in
funzione di un miglioramento della salute;    

• promuovere le città ed il loro territo-
rio.                                                       
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I percorsi avranno uno sviluppo massimo di
2000 mt e in conformità con le autorizzazioni
della locale Amministrazione Comunale saranno
installate, in collaborazione con Fidal Servizi,
delle paline distanziometriche e delle apposite
bacheche., che conterranno informazioni generali
e la piantina del percorso.  Saranno inoltre in-
stallate paline a distanza definite per consentire
facilmente di misurare la lunghezza del passo,
variare l’andatura, contare le pulsazioni, effet-
tuare esercizi ginnici, darsi appuntamento e
condividere con gli altri l’allenamento. Il posi-
zionamento sarà studiato nei dettagli da Fidal
e Amministrazione Locale.

L’idea di utilizzare i parchi delle nostre città è
solo apparentemente banale, perché la grande
difficoltà di molte Amministrazioni locali è pro-
prio nel trovare sinergie con soggetti che si oc-
cupino di aspetti troppo lontani dalla quotidianità
dell’azione amministrativa. 

Grazie al Progetto si vuole che i runners e i
camminatori si sentano “proprietari” dei parchi,
ne comprendano appieno la valenza di palestra
naturale “a costo zero”, raccolgano l’invito a
fare sport in maniera regolare e consapevole.  Al
contempo l’iniziativa risveglierà dal torpore le
Amministrazioni locali, fino a ora spettatrici
spesso passive, tranne qualche virtuosa eccezione,
dell’esplosione del fenomeno running nelle loro
città. Basta davvero poco, una pista running/ci-
clabile, un percorso salute, un itinerario segnalato
con le distanze chilometriche e i benefici per la
salute, per andare incontro alle esigenze dei
cittadini.

Una partnership significativa consentirà al pro-
getto Parchi di avere uno sviluppo “tecnologico”:
è quella con Città per Camminare e della Salute,
un’iniziativa che nasce ed è stata sviluppata
dalla Scuola del Cammino, presieduta dal cam-
pione olimpico di marcia Maurizio Damilano,
patrocinata da Ministero della salute, ANCI,
CONI e FIDAL,  per promuovere la cultura del
movimento fisico, alla portata di tutti, unendola
all’interesse storico-artistico e paesaggistico. 

Il progetto presenta ulteriori scopi, come:
Adesso il progetto compie un altro passo in
avanti: si realizza un’applicazione (scaricabile
gratuitamente sulle piattaforme iOS, Android e
Windows Phone per smartphone e tablet) che
offre non solo maggiori opportunità di conoscenza
e divulgazione del progetto stesso ma, soprattutto,

apre ad una integrazione ancor più forte tra sa-
lute, ambiente, cittadini e territorio. Questa ap-
plicazione offre al cittadino diverse opportunità
per ottenere informazioni sul suo stato di forma
fisica, sul consumo energetico, sul contributo
alla riduzione di CO2 nell’aria camminando di
più, alla fruibilità di percorsi cittadini e di ter-
ritorio per praticare attività motoria. 

Abstract: 

Progetto Parchi è una iniziativa della Federazione
Italiana Atletica leggera-FIDAL , in collabora-
zione con l’Associazione Nazionale Comuni
d’Italia-ANCI, per promuovere la pratica del-
l’attività fisica nei parchi delle nostre città, at-
traverso la creazione di percorsi permanenti
per il running e la camminata sportiva. La
cooperazione con le Città per camminare e per
la salute ha consentito lo sviluppo di una App
che fornisce informazioni sullo stato di forma
fisica, sul consumo energetico, sul contributo
alla riduzione di CO2 nell’aria camminando di
più, alla fruibilità di percorsi cittadini e di ter-
ritorio per praticare attività motoria.
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ABSTRACT

Secondo la Lancet and University College Lon-
don Commission su Cultura e Salute, “il fatto di
trascurare sistematicamente la cultura nell’am-
bito della sanità è la maggior barriera al rag-
giungimento del più alto standard di salute a
livello mondiale” (Napier et al. 2014). Capire
la relazione tra cultura e salute, ed in particolar
modo i fattori che influenzano l’adozione o la
mancata adozione di comportamenti che mi-
gliorano la salute, è dunque fondamentale in
tutti i contesti culturali – da quello locale a
quello nazionale a quello globale. La questione
fondamentale del progetto Health City sarà
come migliorare lo stato di salute generale delle
città attraverso la modifica della loro struttura,
e capire quale ruolo possa avere la pianifica-
zione urbana nel contribuire a tali migliora-
menti. Una Healthy City – una città in salute –
è una città che crea e migliora continuamente
gli ambienti fisici e sociali e le risorse di cui la
comunità può disporre per far sì che le persone
si supportino l’un l’altra nel vivere al loro mas-
simo potenziale. Un sistema complesso di salute
urbana dovrà quindi includere l’ambiente fisico,
sociale, economico e politico, e considerare ade-
guatamente la diversità intraurbana. La pre-
messa da cui si dovrà partire è che le città sono
sistemi complessi, e che gli esiti in termini di sa-
lute dipendono da numerose interazioni e feed-
back-loops. Predire il processo di pianificazione
sarà difficile, poiché le conseguenze involontarie
possono essere molte. Pertanto, una politica ba-
sata sulla consapevolezza che le città sono si-
stemi complessi dovrà necessariamente basarsi
sulla sperimentazione a ‘tentativo ed errore’, se
si vogliono produrre i risultati desiderati. Mi-
gliorare la salute nelle città richiederà l’imple-
mentazione di tanti interventi in piccola scala e

la selezione di quelli che si dimostrano efficaci.
Sarà inoltre necessario incoraggiare l’auto-or-
ganizzazione tra gli abitanti e modificare co-
stantemente gli approcci adattandosi ai
cambiamenti. Fare ciò richiederà la promozione
di progetti localizzati che siano sensibili alle cir-
costanze specifiche, piuttosto che grandi inve-
stimenti in strategie generali di sviluppo. Questo
processo dovrebbe poi fare riferimento ad una
vasta gamma di fonti di conoscenza, combi-
nando dati quantitativi con dati qualitativi più
‘taciti’ e provenienti dall’esperienza degli ope-
ratori sanitari e dei ‘consumatori di salute’ delle
comunità locali. Da qui, la necessità di coinvol-
gere figure come l’antropologo e di adottare
l’approccio di ricerca proprio dell’antropologia
– quello etnografico – in un progetto quale He-
alth City. Adottare il framework teorico dell’an-
tropologia e l’approccio di ricerca etnografico
negli ‘osservatori per la salute’ dei Comuni sarà
fondamentale per fare da ponte tra le ‘culture’
e i modi di agire dei cittadini, delle amministra-
zioni locali, delle università, dei centri di ri-
cerca, delle aziende sanitarie, dell’industria e
del mondo dello sport, e quindi per poter trac-
ciare un quadro chiaro di priorità e modalità di
intervento. 

Introduzione: cultura e salute

Sono ormai un paio di anni che la Lancet and
University College London Commission su Cul-
tura e Salute ha sottolineato come “trascurare
sistematicamente la cultura nell’ambito della
sanità” sia “la maggior barriera al raggiungi-
mento del più alto standard di salute a livello
mondiale” (Napier et al. 2014). Non solo, non
riconoscere l’interazione della cultura con altri
fattori strutturali aggrava gli esiti negativi sulla
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salute, aumentando i costi finanziari, intellet-
tuali e umanitari già causati dall’ignorare le di-
versità culturali. Quando si considerano i fattori
che possono determinare la vulnerabilità di par-
ticolari gruppi è infatti importante distinguere
i fattori di rischio sociale dai determinanti cul-
turali. I primi includono le condizioni in cui gli
individui nascono e vivono, e il sistema di forze
che influenzano la vita di tutti i giorni. Circo-
stanze a loro volta causate dalla distribuzione
di denaro, potere e risorse a livello locale, na-
zionale e globale. I determinanti culturali della
salute comprendono invece concezioni, conven-
zioni e pratiche condivise che hanno effetto
sulla salute e sul benessere – cosa significhi es-
sere in salute/malattia, quale sia l’ideale forma
corporea etc. (ibid.). 

Capire la relazione tra cultura e salute, ed in
particolar modo i fattori che influenzano l’ado-
zione o la mancata adozione di comportamenti
che migliorano la salute, è dunque fondamen-
tale in tutti i contesti culturali – da quello locale
a quello nazionale a quello globale. La cultura
non può essere più ignorata dai medici, dai ri-
cercatori clinici, dagli specialisti né dai legisla-
tori. Per questo, oggi, le discipline che una volta
si dedicavano esclusivamente allo studio di so-
cietà ‘altre’ – l’antropologia culturale in primis
– sono fondamentali per la nostra salute e per il
nostro benessere futuri (Napier et al. 2014).
Compito dell’antropologo non è solo ‘rendere
ciò che appare strano familiare’, ma anche l’in-
verso, ‘rendere ciò che appare familiare strano’,
ovvero esaminare criticamente ciò che appare
ovvio e viene dato per scontato. Allo stesso
modo l’antropologia medica, oltre a studiare le
concezioni di salute, i modelli esplicativi delle
malattie e i conseguenti sistemi di cura di ‘cul-
ture altre’, studia anche il nostro stesso sistema
biomedico, in riconoscimento del fatto che que-
st’ultimo non è ‘quello vero’ e ‘universale’ – per-
ché basato su una scienza che sembrerebbe
essere libera da cultura –, ma è uno dei sistemi
di medicina, e come tutti è strettamente legato
al contesto storico e culturale in cui si è svilup-
pato e continua a svilupparsi. 

In questo senso, ‘cultura’ non è solo ciò che
viene esplicitamente espresso da un gruppo di
persone – sotto forma di rituali e tradizioni –
ma è anche e più spesso tacitamente presente in
maniera diffusa, e produce i suoi effetti nelle at-

tività di tutti i giorni, incluse le pratiche scien-
tifiche quotidiane. Gli ospedali, le università e i
laboratori scientifici hanno le loro proprie cul-
ture, malgrado possano apparire meno ‘culture’
di quelle tradizionalmente studiate dagli antro-
pologi. Anzi, proprio perché meno evidenti, i
loro effetti indesiderati sono spesso maggiori
(Napier et al. 2014).  

La città in salute: un esempio di 
wicked problem

La questione fondamentale da affrontare nel
progetto Health City sarà come migliorare lo
stato di salute generale delle città attraverso la
modifica della loro struttura, e capire quale
ruolo possa avere la pianificazione urbana nel
contribuire a tali miglioramenti (Napier et al.
2014). Una Healthy City – una città in salute –
è una città che crea e migliora continuamente
gli ambienti fisici e sociali e le risorse di cui la
comunità può disporre per far sì che le persone
si supportino l’un l’altra nel vivere al loro mas-
simo potenziale. Un sistema complesso di salute
urbana dovrà includere l’ambiente fisico, so-
ciale, economico e politico, e considerare ade-
guatamente la diversità intraurbana: le città
sono un collage di comunità, sia geografica-
mente visibili che non, con interessi diversi e
spesso in conflitto tra loro; sarà dunque essen-
ziale comprenderne le particolari configurazioni
e specificità (Rydin et al. 2012).

La premessa da cui si dovrà partire è che le città
sono sistemi complessi, e che gli esiti in termini
di salute dipendono da numerose interazioni e
feedback-loops. Predire il processo di pianifica-
zione sarà quindi difficile, poiché le conse-
guenze involontarie possono essere molte
(Rydin et al. 2012). I problemi relativi alla sa-
lute nelle città possono infatti considerarsi dei
‘wicked problems’ (Rittel and Webber 1973).
Un ‘wicked problem’ è un problema caratteriz-
zato dai seguenti aspetti: assenza di una defini-
tiva formulazione del problema; complessità
biologica e sociale; vasta scala delle questioni
da affrontare; mancanza di consenso sulla na-
tura del problema, sui suoi valori e sulle solu-
zioni accettabili; instabilità spaziale e
temporale; assenza di soluzioni ‘false’ o ‘vere’ –
possono essercene solo di peggiori o migliori – e
dunque persistenza del problema (Balint et al.
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2011). La pianificazione urbana è per forza di
cose immersa in processi politici caratterizzati
da interessi diversi e spesso in competizione tra
loro. In questo contesto è difficile concordare
sugli obiettivi e su definizioni oggettive. Ancora,
la pianificazione è ostacolata da informazioni
inconsistenti o incomplete e da complesse inter-
dipendenze, e le soluzioni sono nelle mani di di-
versi attori. 

Pertanto, una politica basata sulla consapevo-
lezza che le città sono sistemi complessi dovrà
necessariamente basarsi sulla sperimentazione
a ‘tentativo ed errore’, se si vogliono produrre i
risultati desiderati. Migliorare la salute nelle
città richiederà l’implementazione di tanti in-
terventi in piccola scala e la selezione di quelli
che si dimostrano efficaci. Sarà inoltre necessa-
rio incoraggiare l’auto-organizzazione tra gli
abitanti e modificare costantemente gli approcci
adattandosi ai cambiamenti. Fare ciò richiederà
la promozione di progetti localizzati che siano
sensibili alle circostanze specifiche, piuttosto
che grandi investimenti in strategie generali di
sviluppo (Rydin et al. 2012). Conseguente-
mente, la definizione e l’inquadramento dei bi-
sogni dovranno essere basati sul dialogo e sulla
discussione tra i principali interessati, più che
su un esercizio tecnico di esperti esterni. Questo
processo dovrebbe inoltre fare riferimento ad
una vasta gamma di fonti di conoscenza, com-
binando dati quantitativi con dati qualitativi
più ‘taciti’ e provenienti dall’esperienza degli
operatori sanitari e dei ‘consumatori di salute’
delle comunità locali. Da qui, la necessità di
coinvolgere figure come l’antropologo e di adot-
tare l’approccio di ricerca proprio dell’antropo-
logia – quello etnografico – in un progetto quale
Health City. Gli antropologi, formati ad inter-
pretare ciò che accade sempre all’interno di un
determinato contesto, possono inoltre svolgere
un ruolo chiave nella creazione di uno spazio
che serva a riflettere sui valori e sugli interessi
indissolubilmente legati alle politiche di inter-
vento, e dunque a discuterne le dimensioni eti-
che e morali (ibid.). 

La sensibilità etnografica: ponte 
tra ricerca e pratica

Non è un caso che proprio quest’anno sulla ri-
vista accademica Australian Planner sia stato
pubblicato un articolo dal titolo: ‘Toward an
ethnographic sensibility in urban research’

(Henderson 2016), in cui l’autore spinge per
l’adozione dell’approccio etnografico nella ri-
cerca urbana e in particolare nello studio dei
wicked problems nelle città. Henderson sostiene
che non solo il metodo etnografico è molto utile
nel ‘rendere più acuto’ lo studio dei wicked pro-
blems, ma anche che quest’ultimo offre l’oppor-
tunità di colmare la lacuna tra ricerca
accademica e pratica (ibid.). Infatti, i risultati
della ricerca in campo urbano risultano spesso
non solo troppo complicati per chi deve pren-
dere decisioni, ma sono anche totalmente svuo-
tati da considerazioni relative al contesto locale
e, soprattutto, non sono sempre enucleati chia-
ramente in previsione di una loro implementa-
zione (Taylor e Hurley 2015, citati in
Henderson 2016). 

Per far sì che ciò cambi, i ricercatori in questo
campo hanno bisogno di un framework teorico
innovativo e di nuovi metodi di ricerca. L’an-
tropologia può senz’altro costituire tale frame-
work: l’approccio etnografico mira a rivelare i
significati che si trovano dietro le azioni, nonché
le modalità in cui le relazioni sociali influenzano
gli esiti di queste ultime. Ciò è particolarmente
rilevante nel caso della governance urbana con-
temporanea, in cui la riuscita di una pianifica-
zione di successo dipende dalle relazioni sociali
tra più attori e dalle ‘strutture di opportunità’
di specifiche situazioni (Henderson 2016).

Un esempio in cui l’antropologia è stata appli-
cata con successo a questo tipo di ricerca è il
progetto Cities Changing Diabetes, che vede
collaborare professori e ricercatori del diparti-
mento di Antropologia della University College
London con Novo Nordisk e lo Steno Diabetes
Center. Per tale progetto, 75 antropologi divisi
in team di ricerca hanno partecipato alla vita di
tutti i giorni di persone che vivono in 5 città –
Mexico City, Copenaghen, Houston, Shanghai e
Tianjin – e raccolto un totale di 550 interviste,
con l’obiettivo di comprendere a) i fattori che
determinano una maggiore vulnerabilità al Dia-
bete di tipo 2 e alle sue complicazioni, e b) le
barriere che impediscono di raggiungere i risul-
tati desiderati nel contrasto alla patologia in tali
città (citieschangingdiabetes.com).

Conclusione

Il progetto Health City è ancora più ambizioso
di Cities Changing Diabetes in termini di aspi-
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razioni di ricerca e campo di azione, ma si tratta
ugualmente di avviare un confronto continuo su
tematiche cliniche, sociali, culturali, economi-
che e politiche. Adottare il framework teorico
dell’antropologia e l’approccio di ricerca etno-
grafico negli ‘osservatori per la salute’ dei Co-
muni sarà fondamentale per fare da ponte tra
le ‘culture’ e i modi di agire dei cittadini, delle
amministrazioni locali, delle università, dei cen-
tri di ricerca, delle aziende sanitarie, dell’indu-
stria e del mondo dello sport, e quindi per poter
tracciare un quadro chiaro di priorità e moda-
lità di intervento. L’adozione di una ‘sensibilità
etnografica’ offrirebbe senza dubbio la possibi-
lità di comprendere meglio il modo in cui i di-
versi attori ragionano ed agiscono, in relazione
alle condizioni storiche, culturali e sociali in cui
operano. Una comprensione più profonda del
contesto, oltre che della effettiva capacità di
agire liberamente di chi si occupa quotidiana-
mente delle attività di pianificazione, sarà fon-
damentale per poter tradurre i risultati della
ricerca in contesti di implementazione pratica.
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Il rapporto tra insediamenti urbani e rischi per
la salute accompagna lo sviluppo della civiltà
umana da circa 10 000 anni. Il passaggio dalla
condizione di cacciatore a quella di agricoltore
ha infatti favorito da parte dell’uomo la creazione
di insediamenti permanenti precedentemente
inesistenti. La  vita agricola sedentaria ha reso
a sua volta possibile la costruzione di villaggi e
città di sempre maggiori dimensioni. La cifra
che ha inequivocabilmente contraddistinto tale
evoluzione è stata quella di un nuovo genere di
rischio per la salute: quello derivante dalle ag-
gregazioni urbane. Dapprima il rischio si è
identificato con il novero delle malattie tra-
smissibili.  In particolare gli agenti patogeni
trasmessi da acque contaminate sono divenuti
un serio rischio per la salute degli agricoltori
sedentari e nel contempo la garanzia di poter
disporre di acqua pura è diventata un requisito
indispensabile per il buon esito dei primi processi
di urbanizzazione.
Il più antico insediamento permanente che può
essere classificato come urbano è Jericho 8000-
7000 aC, situato vicino a sorgenti e altri corpi
idrici. In Egitto ci sono tracce di pozzi, e in Me-
sopotamia di canali di acqua piovana in pietra,
dal 3000 a.C. . Ai primi anni dell’età del bronzo
risale l’insediamento urbano di Mohenjo-Daro,
che si trova nell’odierno  Pakistan e  nel quale
sono stati centinaia di antichi pozzi, tubi per la
conduttura di risorse idriche e il corretto fun-
zionamento di servizi igienici. In Europa le più
antiche tracce della presenza nelle città di strut-
ture per la fornitura di acqua, bagni, servizi
igienici e di drenaggio dei liquami risale alla ci-
viltà micenea, sviluppatasi a  Creta nel secondo
millennio aC.
Sono state l’esperienza e la constatazione  em-
pirica degli accadimenti a suggerire al genere
umano fin dall’inizio l’importanza e la sicurezza

delle acque sotterranee come fonte di approv-
vigionamento idrico, in particolare sorgenti e
pozzi. L’efficacia con cui sono stati organizzati
tali approvvigionamenti nonché i servizi igieni-
co-sanitari sono stati i primi cimenti nel campo
dell’Urban Health che l’uomo si è trovato ad
affrontare. Pozzi e servizi igienici in buone con-
dizioni prevenivano problemi di salute e rischi
ambientali legati alla possibilità di epidemie di
malattie infettive contagiose.

Antica Grecia e Roma

FIGURA 1. Acropoli e Areopago di Atene: dipinto di Leo von
Klenze, 1846 (Neue Pinakothek, Monaco di Baviera)

La prima urbanizzazione verificatasi in Europa
durante l’antichità si colloca tra il 500 aC e il
500 dC e ha avuto luogo in tutta la regione me-
diterranea. La quota di popolazione urbana ha
raggiunto circa il 10-20% nei secoli intorno
alla nascita di Cristo. Le zone più urbanizzate
sono state il   Mediterraneo orientale, Egitto,
Nord Africa (Tunisia moderna), la penisola ap-
penninica (Italia moderna), e la parte meridionale
della penisola iberica. E’ in questo periodo
storico che si assiste al primo affacciarsi di un
rischio urbano non infettivo: la contaminazione
delle acque da piombo. Si tratta di un argomento

La salute nelle città: 
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già noto, all’epoca. Nelle discussioni riguardanti
la salute urbana in età romana, diversi autori
hanno espresso dubbi circa l’uso di tubi di
piombo e consigliato l’uso di tubi di ceramica
(Vitruvio nel De Architectura Palladio nell’Opus
agriculturae Columella nel Rei Rusticae). Tuttavia
fonti scritte (De architectura di Vitruvio) e resti
archeologici (1,2) dimostrano che, sebbene
anche i tubi di ceramica siano stati utilizzati,
l’acqua nella maggior parte delle situazioni di
routine ha continuato a essere distribuita da
tubi di piombo. Eppure ci sono due ragioni per
credere che l’esposizione ad un’intossicozione
da piombo attraverso l’acqua fosse minimale,
come sottolineato da A. Trevor Hodge (3). In
primo luogo, come conseguenza della qualità
dell’acqua, ricca di calcio, un rivestimento car-
bonato di calcio separava nella maggior parte
dei casi il piombo e l’acqua. In secondo luogo,
a causa del flusso costante, il tempo di contatto
di acqua nel tubo era troppo breve per una
siffatta contaminazione.
L’efficacia dei sistemi di approvvigionamento
idrico e smaltimento dei liquami non metteva
le grandi città dell’epoca del tutto al sicuro dal
rischio infettivo. Molto interessanti al riguardogli
studi di McNeill (4) che ponevano il commercio
marittimo, particolarmente vigoroso nel Medi-
terraneo nel periodo 200 200 A.C.- D.C, in
rapporto con  un pool di malattie infettive tra
cui spiccavano la malaria e la schistosomiasi.
La malaria è stato un problema di salute urbana
grave e diffuso in tutto il Mediterraneo durante
l’antichità, ben documentato da autori medici
greci e romani, dagli scritti di Ippocrate in poi,
e oggetto di interessanti trattazioni da parte di
Mirko Grmek (5). La schistosomiasi è stata per
millenni un vero flagello in Egitto, dove la dif-
fusione del parassita  era favorita dalle inondazioni
del Nilo. Progressivamente acquedotti e bagni
sono caduti in disuso con la decadenza delle an-
tiche civiltà, anche se con varie eccezioni. (6).
Ad Antiochia e in altre città del Vicino Oriente,
almeno una parte dell’antico sistema idrico è
stato mantenuto nel periodo bizantino e, suc-
cessivamente, fino all’epoca dell’Islam (7). 

La seconda Urbanizzazione

Dopo la caduta dell’Impero Romano, la situazione
della salute urbana ha subito un progressivo,
severo peggioramento. I collaudati ed efficaci
sistemi di approvvigionamento idrico e di fo-
gnatura in grado di prevenire rischi infettivi

per popolazioni d centinaia di migliaia di abitanti
caddero in disuso in Europa. I modelli delle
città medievali erano caratterizzati da  castelli
e monasteri provvisti di pozzi, fontane o cisterne
mentre nel tessuto urbano costruito all’intorno
poche latrine servivano molti abitanti. La man-
canza di servizi igienici adeguati ha dilatato gli
effetti delle epidemie nelle città medievali in
Europa.
Il quadro fosco dell’Urban Health nel medioevo
e, a seguire, nel resto dell’età pre-moderna, è
caratterizzato da condizioni di vita squallide e
antigieniche per la stragrande maggioranza
degli abitanti delle città. Woods ha studiato gli
aspetti igienici delle città europee di quel periodo
definendole come luoghi insalubri, tormentati
da epidemie e con tassi di mortalità più elevati
rispetto quelli delle campagne circostanti (8-
9), sino a concludere che in molte situazioni, le
città siano state in grado di sopravvivere solo
in virtù di un costante afflusso di migranti per
sostituire coloro che erano deceduti (10). Esiste
tuttavia una ricca documentazione che testimonia
come almeno dal punto della sensibilità ai pro-
blemi ambientali delle città esistesse una non
trascurabile preoccupazione
Una serie di antichi documenti lo testimonia, in
modo particolare per l’Inghilterra. Riguardo la
città di York, il re in persona, detestando l’odore
abominevole di letame e altra sporcizia che
promanava in questa città più che in qualsiasi
altra città del regno e la lordura di cui le strade
e i vicoli erano pieni ordinò al sindaco e ai fun-
zionari locali di provvedere a che tutte le strade
e i vicoli della città fossero ripuliti e così  man-
tenuti. (11,12,13)
Questa disposizione, che rimonta al 1332, mette
in evidenza non solo alcune cause di cattivi
odori all’interno borghi e città medievali inglesi
ma anche una viva preoccupazione per l’elimi-
nazione degli odori stessi e il mantenimento di
un ambiente urbano pulito, nel timore che
simili condizioni potessero compromettere la
salute degli abitanti delle città. La preoccupazione
che una città puzzolente e sporca potesse mi-
nacciare la salute degli abitanti si fondava sulle
teorie medievali circa le malattie che le autorità
urbane conoscevano e tentavo di applicare. Uno
studio di Ciecieznski si è concentrato in parti-
colare sulle città inglesi dal XIII al XV secolo,
tra cui Londra, York, Coventry, Salisbury, e
Leicester. Le fonti più utili a questo studio sono
state i documenti legali e amministrativi del
tempo, così come fonti mediche antiche. Altri
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studi si sono concentrati sulle normative ambi-
entali e igieniche nelle città medievali, tra cui
gli approcci giuridici, amministrativi e tecnologici
per le infrastrutture e per i servizi igienico-
sanitari medievali, soprattutto su ciò che le tec-
nologie del tempo erano in grado di mettere in
atto per gestire i rifiuti urbani nonché su quali
leggi e tecniche di gestione erano state applicate
per coordinare e gestire lo smaltimento dei
rifiuti urbani e la pulizia delle strade. Lo studio
di Ciecieznski ha avuto l’indubbio pregio di
collocare una pagina di storia della Public
Health - e dell’Urban Health in particolare - in
un contesto storico impensabile come per l’ap-
punto il medioevo. Già all’inizio del XX secolo,
Lynn Thorndike (14) aveva pubblicato “La
sanità, bagni e la pulizia delle strade nel
Medioevo e del Rinascimento”, sostenendo con
forza che le teorie sulle condizioni ripugnanti
delle città medievali erano esageratamente neg-
ative. Nel 1930, Ernest L. Sabine ha pubblicato
tre articoli sulle normative ambientali di me-
dievale di Londra (15,16,17). In questi articoli,
Sabine ha sostenuto che i londinesi medievali
hanno nutrito un sincere interesse ambientale
ben al di là del preconcetto secondo il quale le
popolazioni medievali non avevano scrupoli a
vivere nella sporcizia e nel disordine. Il suo ar-
ticolo sulla pulizia della città di Londra ha sot-
tolineato questo punto nel modo più chiaro, at-
traverso documenti in cui si parla delle iniziative
del sindaco di Londra e dei suoi assessori, di
consiglieri nominati spazzini, di rastrelli per
eliminare rifiuti di origine animale e riposizionarli
al di fuori della città. I londinesi sono stati
inoltre tenuti a mantenere la zona intorno alla
loro proprietà mantenuto. Sabine non ha sostenu-
to che i londinesi abbiano sempre rispettato la
ordinanze sulla pulizia della città, o che gli
standard medievali di pulizia fossero comparabili
agli standard moderni, ma ha dimostrato che
la cittadinanza e i governanti avevano di queste
preoccupazioni e cercavano di difendere il loro
ambiente con un sistema sanitario e legale di
base e norme per lo smaltimento dei rifiuti.
Nel 1996, Ronald E. Zupko e Robert A. Laures
hanno pubblicato uno studio sul Nord Italia
medioevale (18), dimostrando che molti erano
I regolamenti focalizzati sul mantenimento di
un ambiente urbano pulito, attraverso la gestione
dei rifiuti e la protezione dell’acqua. 
Più recentemente, Dolly Jorgensen ha pubblicato
due articoli che esaminano la pulizia della città
e I servizi igienico-sanitari nel periodo medievale

in Inghilterra e in Scandinavia  (19) sostenendo
che nel periodo tardo-medievale la pulizia e la
sanificazione delle città inglesi e scandinave
avevano implicato un notevole lavoro di orga-
nizzazione e gestione che coinvolgeva tanto il
governo centrale che i singoli privati cittadini.
Jorgensen  si concentra principalmente su Coven-
try e Norwich (20) e sostiene che il compito di
occuparsi dei servizi igienico-sanitari è iniziato
con un modello spiccatamente top-down per
poi evolvere tra il 1400 e il 1600 verso una
maggiore responsabilità delle autorità locali in
tutti gli aspetti della rimozione dei rifiuti e del
mantenimento delle strade pulite. Questa tran-
sizione, avvenuta durante il primo periodo mod-
erno, secondo Jorgensen, è stato guidato dalle
conoscenze mediche del tempo che hanno rap-
presentato la maggiore motivazione per l’adozione
di misure sanitarie nelle città inglesi, una sorta
di embrione di quello che sarebbe stato lo
sviluppo dell’Urban Health del futuro. La Col-
laborazione tra cittadini e funzionari della città
medievale favorì quindi la creazione di un
sistema di servizi igienico-sanitari utili alla
difesa della salute pubblica.
Durante il periodo tardo-medievale in Inghilterra,
norme di legge sulle questioni generali di salute
pubblica nelle aree urbane (salubrità di aria,
cibo e acqua) furono messe in atto sia dal re
che da autorità locali come sindaci, assessori, e
sceriffi, stimolati da privati   cittadini attraverso
denunce e contestazioni. Nelle città inglesi tar-
do-medievali, la condizione della salute degli
abitanti era considerata intimamente legata alla
condizione dell’ambiente urbano. In un certo
senso i funzionari in queste aree urbane nutrivano
già concezioni di salute pubblica. Seppure nulla
che fosse stato realizzato in quel tempo è parag-
onabile a ciò che sarà concepito e realizzato
nella Public Healte e nell’Urban Health moderne,
va sottolineato che nell’Inghilterra tardo-me-
dievale, numerosi regolamenti per il manteni-
mento della buona salute degli abitanti delle
città furono creati e fatti rispettare, come ad
esempio la creazione di latrine pubbliche,  la
riduzione dell’eliminazione pubblica dei rifiuti
per le strade, l’assunzione di operai adibiti
specificamente alla pulizia delle strade, allo
svuotamento delle fogne e all’allontanamento
dei rifiuti dalle città. Norme sanitarie che non
furono adottate solo nella città di Londra ma
in tutta l’Inghilterra. Pur ignorando le conoscenze
di batteriologia che hanno ispirato I codici
sanitari moderni, le città medievali hanno ef-
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fettivamente realizzato standard di salute pub-
blica che sia le autorità pubbliche sia i privati
cittadini rispettavano e potenziavano con una
certa regolarità. (21)

La terza Urbanizzazione

È nel 19 ° secolo che l’Urban Health si trova ad
affrontare sfide e fattori di rischio in buona
parte nuovi ma in parte anche ben noti in
passato e potentemente riaffacciatisi. Il 19°
secolo è stato un formidabile laboratorio per la
Public Health e l’Hurban Health. In esso si
sono verificate tutte le condizioni di rischio ur-
bano che l’intera umanità si troverà ad affrontare
anche nei secoli a venire, sino ad oggi e al pros-
simo futuro. L’inurbanamento, con i correlati
problemi di disagio sociale e civile, la produzione
di potenti e nuovi inquinanti atmosferici, le mi-
nacce alle falde acquifere, l’assalto di agenti
microbici e parassitari veicolati da vettori attratti
da masse di rifiuti di difficile smaltimento, la
salute psichica e sociale messa a rischio da
nuove filosofie di vita e di lavoro. Tutto ciò ha
avuto inizio in questo periodo storico e tutto
ciò ha richiesto alla Public Health un impegno
come mai in passato. È dall’abbraccio salvifico
della Public Health che sono nate e si alimentano
tuttora speranze e soluzioni  per la tutela della
salute in  contesti che a volte appaiono ingo-
vernabile. Sono state le città occidentali le
prime a cimentarsi con questi scenari che
avevano in sé qualcosa di affascinante e nel
contempo di apocalittico. Ma con il divenire dei
tempi analoghi problemi sono sorti e ancora
sorgeranno in tutto il mondo. La rilettura della
storia, anche in questo ambito, può risultare un
prezioso ammaestramento.

FIGURA 2:  Il Quarto Stato, dipinto di Giuseppe Pellizza 

da Volpedo.

L’inizio del 19° secolo aveva portato molti cam-
biamenti in Europa e negli Stati Uniti. Grandi
masse di popolazione si trasferirono dalle cam-

pagne alle città industrializzate dove vedevano
nuove e migliori opportunità di lavoro. Il  so-
vraffollamento di molte città fu la prima conse-
guenza. I dati sulla popolazione delle principali
città e cittadine della Gran Bretagna aumentarono
ad un ritmo allarmante. A causa dell’enorme
aumento di persone che accorrevano verso le
città industriali, le case dovevano essere di
piccole dimensioni e il più vicino possibile ai
grandi siti industriali.
In molte città, come Liverpool, di 160.000 abi-
tanti solo la metà viveva in case accettabili
mentre 55.534 persone erano stipate in 1.982
aree contenenti 10.692 case. Questo ambiente
di vita povero e disgustoso favoriva nei quartieri
operai la diffusione di malattie da persona a
persona, da famiglia a famiglia, e da casa in
casa in modo estremamente rapido. Le case
erano così ravvicinate, infatti, che James Smith,
inviato nel 1845 a redigere una relazione sulle
condizioni sanitarie a Leeds, ci ha lasciato una
descrizione di questa città che lascia comprendere
appieno la sua grave insalubrità. Latrine e
pompe d’acqua le une accanto alle altre,  ceneri,
immondizia e sporcizia di tutti i tipi gettati
dalle porte e finestre delle case sulla superficie
delle strade, case anguste, sporche e poco ven-
tilate. Pochissime persone avevano disponibilità
domestica di acqua potabile. La maggior parte
si disponevano in coda per raccogliere l’acqua
da tubi verticali in strada e portarla a casa in
secchi, padelle e pentole. Altri la compravano
dagli acquaioli o raccoglievano l’acqua piovana.
Altri ancora la tiravano su in secchi direttamente
dai fiumi. L’acqua “pulita” non era mai “pulita”
rispetto agli standard cui siamo abituati a oggi.
Era piuttosto un veicolo pericoloso di infezioni.
La gente gettava i propri escrementi nei fiumi,
laddove spesso ci si lavava. Gli stessi cadaveri
erano spesso sepolti vicino ai fiumi. Nel 1831,
1832, 1848, 1853 e 1866 grandi epidemie di
colera, malattia pressoché sconosciuta alla po-
polazione della Gran Bretagna, si diffusero
molto rapidamente attraverso l’acqua sporca. 
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L’equivalente moderno di un bagno era un
Privy. Si trattava di una piccola capanna senza
porta, un sedile con un foro circolare nel mezzo
che convogliava gli escrementi in un pozzo
nero. Un privy poteva servire più di un caseggiato.
Gli escrementi venivano raccolti da un “night
soil-man” pagato dai proprietari per rimuovere
i rifiuti dei loro inquilini. Alcuni padroni di
casa non volevano pagare per questo lavoro e
in quei casi i pozzi neri straripavano per le
strade, cosa che incrementava severamente l’in-
sorgenza di malattie a trasmissione oro-fecale e
le conseguenti morti, soprattutto per il colera
che a Leeds era diffusissimo.
La prima persona a morire di colera a Leeds il
26 maggio 1862 fu un bambino di due anni
che viveva in Blue Bell Fold. Smith descrisse
l’accadimento con prosa incisiva: il piccolo
aveva cominciato a vomitare, aveva diarrea, la
sua pelle assunse un colore bluastro,  gli occhi
affondarono nella sua faccia, la sua pelle divenne
fredda. Tutto ciò che i genitori poterono fare fu
guardare con orrore il loro bambino morire
lentamente. Questo bambino fu il primo di una
trentina di migliaia di persone a morire di
colera tra il 1831 e il 1832. Altre malattie
come tubercolosi, tifo, scarlattina e morbillo
uccisero decine di migliaia di persone negli ‘30
e ’40 dell’800. Prevaleva ancora la teoria mia-
smatica (Bad Air). Per il momento ci si limitava
a prescrivere una sepoltura dei corpi “Six Feet
Under” per fermare il contagio. 
Non migliore era la situazione nelle grandi città
americane. New York City era nota come la
città più sporca e puzzolente. Si soleva dire che

i marinai avvertissero l’odore della città 15 Km
al largo del suo porto. La gente moriva di
malattie come il tifo e il colera, diffuse più fa-
cilmente nei quartieri dove le strade erano più
sporche. Una epidemia di colera nel 1830 uccise
3.517 persone, (il 12 per cento della popolazione
in quel momento). Il tasso di mortalità nel
1860 a New York era uguale a quello della
Londra medievale. Per migliaia e migliaia di
persone non c’erano servizi igienici né acqua
pulita. Tutti i rifiuti domestici delle abitazioni
sovraffollate, compresi gli escrementi, venivano
gettati in strada e scorrevano attraverso una
fogna a cielo aperto. L’attesa di vita era di soli
27 anni. 
Il problema era comune a tutte le città industriali
dell’inizio del 19° secolo. La Public Health era
ormai imperiosamente chiamata in causa per
affrontare la minaccia dell’inquinamento  indu-
striale non meno che quella dell’inurbamento e
della sovrappopolazione delle città stesse. Negli
Stati Uniti  la rivoluzione industriale e l’aumento
dell’immigrazione determinò un incremento re-
cord della popolazione urbana che, dal 1840 al
1920, crebbe da circa 1,8 milioni a oltre 54 mi-
lioni. Questo afflusso di nuovi abitanti delle
città al pari dell’aumento dei rifiuti umani e in-
dustriali, richiese un grande sforzo risolutivo.
Il risveglio sanitario occidentale, che in Inghilterra
aveva mosso i primi passi nel corso dell’ultimo
trimestre del 18° secolo sulla spinta dalle notizie
di John Howard sulle cattive condizioni delle
carceri e degli ospedali (22), segnò un punto
determinante grazie all’entrata in scena del più
grande riformatore sanitario britannico: Edwin
Chadwick.  Fu la sua ricerca, che diede luogo
all’ormai classica relazione generale sulle con-
dizioni sanitarie della popolazione labouring
della Gran Bretagna, a favorire l’approvazione
della Public Health Act del 1848. Nonostante
le idee di Chadwick fossero antitetiche rispetto
a quelle dei contagionisti, in particolare del suo
contemporaneo, John Snow, il merito di aver
patrocinato una legislazione moderna ed efficace
per affrontare i problemi sanitari delle città in-
dustriali britanniche fu innegabile (23).
Reali miglioramenti dei servizi igienico-sanitari
si erano già osservati a Nottingham dopo il
1845. Le imprese per la fornitura urbana di
acqua furono accorpate accorpate in un’unica
organizzazione, la Nottingham Waterworks
Company. L’Inclosure Act del 1845 conteneva
norme in materia di qualità delle case di nuova
costruzione, tra cui una clausola relativa alla
distanza che ci doveva essere tra le latrine e le

FIGURA 3. Mappa della città di Londra realizzata 
da Jonh Snow per studiare l’epidemia di Colera nel 1854
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abitazioni. Un comitato sanitario per il Comune
di Nottingham fu fondato nel 1847 e diede vita
alla prassi di regolari ispezioni igienico-sanitarie.
Il primo Medical Officer of Health comunale,
Edward Seaton, fu tuttavia nominato solo nel
1873. Il suo primo rapporto mostrò che c’erano
ancora problemi di fognatura che dovevano
essere affrontati in alcune zone della città.

L’era-Chadwick segna l’avvento dell’Urban
Health moderna in stretta connessione con una
decisiva evoluzione della Public Health. Un’in-
teressante analisi del lavoro di Chadwick è
stata realizzata da Christopher Hamlin (25).
Quando Edwin Chadwick, un avvocato, ricevette
l’incarico di segretario della Commissione per
l’elaborazione di nuove leggi destinate al miglio-
ramento delle condizioni di vita delle fasce  di
cittadinanza più povere, si  concentrò princi-
palmente su come i servizi igienico-sanitari
avrebbero potuto migliorare le condizioni sociali
di tale popolazione. Essendo Chadwick un
sostenitore della teoria miasmatica, la salubrità
dell’aria e dell’acqua furono collegate alla pre-
venzione delle malattie ancor prima che la
crescita della moderna teoria dei germi e della
batteriologia si affermassero. Era la percezione
sensoriale a rappresentare il metodo principale
per determinare la salubrità dell’ambiente cir-
costante, e l’aria maleodorante era considerato
un fattore legato a cattive condizioni di salute.
Questa teoria, definita “miasmatica” dagli
antichi greci e avanzata nel Corpus Ippocraticus,
diventò popolare negli scritti di Galeno e con-
siderava malsani gli odori emanati da paludi e
persino quelli esalati da una persona malata,
come un lebbroso (26). In De Rerum propri-
etatibus (Sulla proprietà delle cose), del XII se-
colo, il monaco inglese Bartolomeo Anglico
scrive a proposito dei lebbrosi “il loro respiro è
corrotto, e gli uomini spesso sono infettati con
il fetore dello stesso”(24). Ovviamente anche
nella terribile epidemia di peste della metà del
XIV secolo, la Morte Nera, pur permanendo
una componente morale per la genesi della
malattia che la collegava al peccato e ad altre
cause soprannaturali, le teorie ambientali erano
ancora abbastanza popolari. Questa citazione
dal periodo della peste nera illustra il collega-
mento: “Sebbene le malattie pestilenziali possono
derivare da una corruzione di acqua e cibo,
come accade in tempi di carestia e scarsa pro-
duttività, tuttavia siamo del parere che le
malattie che provocano una corruzione dell’aria

siano più mortali, dal momento che questo
male è più dannoso in quanto il suo veleno
penetra rapidamente al cuore e polmoni. Inoltre,
riteniamo che l’attuale epidemia di peste origini
da aria corrotta” (1348). (21) 
Anche se l’aria cattiva sembrava essere la più
grande minaccia per la buona salute, erano
anche necessari il buon cibo e l’acqua, come sp-
iegato negli scritti di Galeno e nel Corpus Ippo-
craticus. L’importanza di poter disporre di acqua
sana è sottolineata da molti esempi che, nei
registri di Londra illustrano chiaramente quanto
le autorità cittadine abbiano tentato di ridurre
il consumo di cibo cattivo e acqua: “Margaret
Hore è condannata alla gogna per le donne per
la vendita di pesci cattivi (1372)” Brewers non
deve consumare l’acqua del condotto” “Nicholas
Hay, panettiere, è abituato a cuocere la sua
pane con l’acqua di un pozzo orribile nella sua
casa, con grande pericolo e fastidio di tutti gli
uomini che lo mangiano (21)

L’effetto Chadwick si fece sentire anche negli
Stati Uniti. Nel mese di aprile 1850, Lemuel
Shattuck, un poliedrico personaggio insegnante
di professione e genealogista amatoriale , scrisse
il primo piano globale per un programma inte-
grato miglioramento  della salute pubblica negli
Stati Uniti. Il suo rapporto affrontò molteplici
temi: la costruzione di edifici, lo smaltimento
dei rifiuti, l’inquinamento di corsi d’acqua e
dell’atmosfera, il controllo delle malattie tra-
smissibili e altri aspetti del settore fino a quel
momento trascurati della medicina preventiva.
Come i suoi predecessori britannici, Shattuck
credeva nella teoria miasmatica della malattia.
Non era a conoscenza di batteriologia e non
aveva nessuna formazione nelle scienze. Eppure
delle 50 raccomandazioni contenute nella sua
relazione del 1850, più di 36 furono accettate
universalmente come pratiche di salute pubblica
e tali sono rimaste per oltre 100 anni.
Benché avversate dai sostenitori della batterio-
logia, le raccomandazioni di Shattuck e di altri
igienisti anticontagionisti ebbero un impatto
sanitario prodigioso sulla salute pubblica negli
Stati Uniti. (26)
Per metà del 19° secolo gli igienisti americani a
New York spesero molte energie affinché fosse
approvato un disegno di legge di salute metro-
politana che affrontasse le miserabili condizioni
di vita in quella città. In quel periodo New
York aveva un tasso di mortalità superiore
rispetto alla maggior parte delle altre città degli
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Stati Uniti e dell’Europa occidentale. I membri
della New York Sanitary Association erano con-
vinti che le malattie che contribuivano a questo
alto tasso erano dovute principalmente alla
mancanza di pratiche sanitarie adeguate e
avrebbero potuto essere evitate. Gli Igienisti
volevano migliorare la legislazione sulla salute
pubblica ed educare la popolazione su una cor-
retta igiene. 
Nel 1864, il medico di New York Stephen Smith
organizzò e diresse un sondaggio a New York
City che sarebbe divenuto un evento di portata
storica nella Public Health americana. Molti
studiosi considerano ancora oggi questo son-
daggio tra i più completi mai fatti in questo
settore. Esso contiene le descrizioni vivide di
condizioni di vita inimmaginabili per i nostri
tempi. Gli ispettori scrissero di latrine traboccanti,
strade fangose pieni di letame di cavallo,  macelli
dispersi tra caseggiati sovraffollati. Un ispettore
riferì che sangue e resti di animali macellati
scorrevano per due isolati lungo la Trentanove-
sima Strada da un macello al fiume. Folle di
ragazzini potevano guadagnare qualche monetina
spazzando un percorso attraverso tutte queste
incredibili lordure e fango per coloro che volevano
avventurarsi nel miserabile viale.
L’indagine di New York ebbe effetti immediati.
Smith testimoniò davanti al Senato di New
York e dopo poco più di un anno fu approvata
la prima legislazione sanitaria completa nella
nazione. Il Metropolitan Board of Health di
nuova costituzione fu la prima agenzia gover-
nativa dedicata ad una riforma sanitaria vera-
mente professionale negli Stati Uniti e la legi-
slazione sanitaria di New York funse da modello
per altre iniziative statali. Il lavoro di Smith a
New York City portò anche alla formazione
dell’American Public Health Association. (27)
Mentre i tassi di mortalità a New York erano
più alti, la città di Chicago non era esente da
crisi igienico-sanitari nel 19° secolo. Nel 1850,
Chicago subì un susseguirsi di epidemie di
colera e dissenteria, riconducibile soprattutto
ai metodi anarchici di smaltimento dei rifiuti
nella città. L’assemblea legislativa dell’Illinois
nominò  Ellis Sylvester Chesbrough ingegnere
capo del Consiglio dei commissari per le acque
reflue di Chicago. Chesbrough, che aveva visitato
diverse grandi città europee e studiato i loro si-
stemi fognari, immediatamente presentò un
piano per un sistema fognario progettato per
risolvere i problemi di smaltimento dei rifiuti
di Chicago. Il progetto-liquami trasformò l’aspetto

della città stessa: strade furono sollevate, co-
struzioni abbattute,  lotti di terreno liberi
riempiti. Le innovazioni di Chesbrough dimi-
nuirono le epidemie e migliorarono notevolmente
la salute pubblica, benché tanto lui quanto i
suoi colleghi avessero ancora lavorato all’interno
del paradigma miasmatico. (28, 29)
Appare chiaro ormai come la creazione delle
strutture che hanno precorso le attuali infra-
strutture di sanità pubblica abbia avuto inizio
prima ancora che  la teoria dei germi come
portatori di malattie trasmissibili si fosse affer-
mata. Almeno nella prima metà del 19° secolo
la teoria miasmatica prevaleva su quella mi-
crobica. Ciò non ha impedito che, lottando
contro  i gas fognari o i miasmi della spazzatura
e la scarsa igiene, si siano ottenuti ugualmente
grandi risultati nel campo dell’Urban Health
contro le epidemie di malattie trasmissibili.
Alla teoria anticontagionista va dato atto di
aver avviato il Grande Risveglio sanitario nelle
città industriali e l’ascesa di movimenti pubblici
organizzati per migliorare l’igiene urbana in
Europa e negli Stati Uniti.

Si affaccia tuttavia nel 19° secolo un rischio
nuovo legato all’urbanizzazione: le malattie non
trasmissibili legate all’inquinamento atmosferico.
Le città industriali richiedono infatti risorse ed
energia incomparabilmente maggiori rispetto
al passato per sussistere e svilupparsi. Ciò crea
un altro problema, del tutto nuovo nelle di-
mensioni in cui si viene a presentare: l’inquina-
mento atmosferico. L’uso del carbone, in parti-
colare, si rivela un micidiale fattore di poluzione
atmosferica. Non che la Gran Bretagna non co-
noscesse questo tipo di inquinante e le sue con-
seguenze sull’aria delle città. L’elevato costo
della legna aveva favorito il ricorso al carbone
anche nel tardo medioevo per qualsiasi necessità
domestica e cittadina. Ma quando il carbone
viene bruciato per alimentare industrie di di-
mensioni mai viste prima, le conseguenze per
la salute degli abitanti divengono pesantissime.
Il clima freddo, la nebbia, le particelle di carbone
e i gas solforici liberati dalla combustione
associati al fenomeno dell’inversione termica al
suolo determinano il fenomeno dello smog ri-
ducente.  
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Il pittore impressionista Claude Monet è stato
in grado di vedere la bellezza nel vortice di
nebbia che avvolgeva le Camere del Parlamento
della Gran Bretagna alla fine del 19 ° secolo,
ma certamente per la maggior parte delle
persone quella nube pesantemente tossica co-
stituiva un inconveniente pericoloso e sgradevole.
Già nel 19° secolo, un piccolo gruppo di architetti
e scienziati stava appena cominciando a rico-
noscere nella nebbia dipinta da Monet una pe-
sante minaccia per le persone, gli edifici e la
città stessa.
L’inquinamento atmosferico da combustione
del carbone nelle fabbriche e nelle case, è stata
una caratteristica costante delle  città britanniche
nel 19 ° secolo ed ha avuto un impatto signifi-
cativo sulla mortalità urbana. Uno studio di
Hanlon (30) unisce dati dettagliati sulla com-
posizione della forza lavoro industriale del
tempo raccolta dal censimento della popolazione
e combina questo dato con informazioni sul-
l’intensità con cui ogni industria ha utilizzato il
carbone, la fonte più importante di inquinamento
durante il periodo esaminato, ottenute dai cen-
simenti di produzione. L’insieme di questi dati
hanno consentito all’autore di costruire una
stima del consumo di carbone industriale in
oltre 580 quartiere inglese e del Galles nel
1851, e in 53 contee dal 1851 al 1900. 
L’analisi procede in due fasi. Nella prima Hanlon
si è  concentrato sul decennio 1851-1860, il
primo periodo per il quale sono disponibili dati
dettagliati, e ha studiato il rapporto tra inqui-
namento industriale e mortalità utilizzando i
dati di 580 quartieri Inglese e distretti gallesi
che coprono l’intero paese al di fuori di London.5

Nella seconda fase dell’analisi, l’autore ha mo-
nitorato l’impatto che l’inquinamento industriale
ha determinato sulla mortalità nel corso del
tempo. I risultati sono impressionanti: l’inqui-
namento da insediamenti industriali urbani è
stato all’origine di un terzo mortalità urbana in
Gran Bretagna nel 1851-1860. La relazione
stimata tra inquinamento e mortalità può essere
dovuto all’impatto diretto dell’ inquinamento,
all’aumento della mortalità indotto nei di primi
anni di vita o nella vità endouterina, all’esposi-
zione di popolazioni meno sane, malnutrite, in-
debolite da turni di lavoro massacranti nelle
zone più inquinate.  Non a caso l’utilizzo del
carbone britannico passa da circa 60 milioni di
tonnellate all’anno nel 1850 a 180 milioni di
tonnellate all’anno, alla fine del secolo.
Il rapporto tra la densità di popolazione e la
mortalità scende bruscamente durante questo
periodo a causa dei progressi compiuti contro
la mortalità per malattie infettive mentre, al
contrario, l’impatto dell’inquinamento industriale
sulla mortalità rimane elevato  nel cinquantennio
1851-1900.
Questi risultati forniscono una nuova prospettiva
sulle fonti di mortalità nel corso di questo
importante periodo della storia e documentano
gli effetti sulla salute dell’inquinamento e sem-
brano iniziare una lenta discesa solo a partire
dal 1890. 
La maggior parte del carbone è bruciato da
parte dell’industria; il consumo industriale ha
rappresentato il 60-65% dell’uso di carbone
nazionale proveniente dalle ricche miniere bri-
tanniche. Oltre ad essere il maggiore utilizzatore
di carbone, l’industria è stata anche protagonista
di fenomeni agglomerativi. Prima che si affer-
masse l’energia elettrica, infatti, il potenziale
industriale traeva il massimo giovamento da
una generazione energetica in loco. La maggior
parte del carbone industriale doveva essere
quindi combusto nelle aree urbane, dove si tro-
vavano e dove, a breve distanza, sorgevano
anche i tuguri degli operai. La combinazione di
produzione concentrata nelle aree urbane e di
elevato livello complessivo di carbone bruciato
suggerisce che l’inquinamento urbano industriale
e le relative, nefaste conseguenze per la salute
abbiano raggiunto livelli massimi proprio nel
cinquantennio oggetto di studio.
Una caratteristica di questo contesto storico è
che, nonostante gli elevati livelli di inquina-
mento,
la regolamentazione delle industrie inquinanti

FIGURA 4.  Il parlamento di Londra. Dipinto di Claude Monet.
Musée d’Orsay
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è stato assai limitato. (30) Questa caratteristica
è riconducibile ad una combinazione tra necessità
politiche di forte produttività in questo periodo
di massima espansione dell’Impero Britannico
e influenza di potentati
industriali. Mentre infatti furono approvate
leggi nazionali per la tutela della salute urbana
dal rischio infettivo, tra cui la legge sanitaria
del 1866, la legge sulla salute pubblica del
1875 e il Public Health Act del 1891, analoghe
misure che incidessero significativamente sul
fenomeno dell’inquinamento industriale non
vennero adottate.
Confrontando la mortalità per malattie infettive
e la mortalità per malattie respiratorie nella se-
conda metà del 19° secolo si può osservare, a
partire dal 1870, una riduzione sostanziale
della mortalità generale, un trend che è conti-
nuato attraverso il ‘900. Ma la riduzione della
mortalità complessiva è stata trainata dal calo
della mortalità per cause infettive, malattie, in
particolare, come la tubercolosi, il tifo, la scar-
lattina e le malattie diarroiche.
Al contrario, la mortalità per malattie respiratorie,
la categoria più strettamente associata
con l’inquinamento industriale, è rimasta in
crescita nella maggior parte del periodo. Tra il
1891 e il 1900 la mortalità respiratoria è stata
addirittura responsabile del maggior numero
di morti.
Va rilevato come l’attendibilità di queste indagini
epidemiologiche su di un passato così lontano
si giovi alquanto dell’abbondanza e della preci-
sione dei dati sulla mortalità.  Quelli britannici
sono considerati i più precisa e completi del
mondo, al punto da farli definire da Woods
(31)  la “stella splendente della registrazione
civile Vittoriana”.
Per ogni morte aveva luogo la registrazione
presso il funzionario locale (il Registrar) entro
cinque giorni, prima che il corpo potesse essere
legalmente smaltito. Il Registrar era tenuto a
documentare il sesso, l’età, l’occupazione del
defunto insieme con la causa della morte. Questi
dati, paragonati ad altre fonti disponibili per il
19° secolo, possiedono un livello unico di com-
pletezza, dettaglio e precisione.
L’ufficio del registro generale ha messo un no-
tevole sforzo per migliorare la registrazione
delle cause di morte nel 1840. Ciò ha incluso
l’invio di circolari a tutti i registrar e medici
professionisti, la costruzione di una classificazione
standardizzata di malattie e la fornitura a can-
cellieri e medici di moduli standardizzati vuoti

per redigere i certificati di morte. Questi sforzi
sono stati ripagati con dati più precisi a partire
dal 1850 e costituiscono un ingrediente chiave
per la misura dell’impatto sulla salute dell’in-
quinamento industriale locale.
Associando tutto ciò alle misure sulla composi-
zione industriale dei distretti, i cui dati sono di-
sponibili grazie al Censimento della Popolazione
che ha raccolto i dati sull’occupazione di ogni
persona, si sono potuti ottenere risultati epide-
miologici spettacolari (considerando che le ca-
tegorie professionali considerate e registrate co-
privano quasi l’intera economia del settore pri-
vato, compresa la produzione, costruzioni, servizi
e mezzi di trasporto.
In conclusione del suo studio Hanlon evidenzia
come la diminuzione della mortalità nella
seconda metà del 19° secolo sarebbe stata
ancora più rapida - tra il 10 e il 25 per cento -
se le morti per malattie infettive evitate non
fossero state parzialmente compensate dall’au-
mento di mortalità associata ll’inquinamento
industriale.
Un motivo in più per valorizzare i risultati
dello studio è che possono influenzare il modo
in cui concepiremo i modelli di crescita economica
nel tempo a venire. Nordhaus e Tobin (32)
hanno sottolineato al riguardo che quando la
crescita economica è accompagnata da esternalità
ambientali negative come l’inquinamento, le
misure standard del PIL potrebbero non riuscire
a catturare la reale evoluzione degli incrementi
di benessere. 
Per quanto riguarda la Gran Bretagna, è stato
necessario attendere i Clean Air Acts del 1956
e nel 1968, affinché venisse finalmente arginato
il fenomeno dell’inquinamento atmosferico. Più
del 90% di Londra è stato designato come
“zona senza fumo”. Ma nel frattempo i giochi
erano cambiati:  si era passati in gran parte dal
carbone al petrolio e al gas, i treni erano diesel
o elettrici e il riscaldamento domestico avveniva
grazie a derivati del petrolio, gas ed elettricità,
che  avevano sostituito i camini domestici ali-
mentati a  carbone.

Conclusioni

Nel 19 ° secolo, la Gran Bretagna è stato vista
come il precursore dei moderni sistemi di ap-
provvigionamento idrico e sdei ervizi igienico-
sanitari, ma le innovazioni si sono presto diffuse
in Germania, in altre nazioni d’Europa, negli
Stati Uniti e più tardi anche altrove.
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La salute nelle città

L’ igiene nelle città di tutta Europa è stato uno
dei grandi successi del 19° secolo. Nel corso del
secolo il ruolo dell’acqua nella trasmissione di
diverse malattie importanti -  colera, dissenteria,
febbre tifoide e diarree è stato dimostrato com-
piutamente con le scoperte della batteriologia.
la valutazione sensoriale della qualità dell’acqua
è stato completato con gli esami chimici e mi-
crobiologici. Nel corso del 19 ° secolo è stato
introdotto il filtraggio dell’intero rifornimento
idrico delle città e mentre nei primi anni del 20
° secolo ha preso l’avvio la clorazione sistematica
dell’acqua potabile. 
L’ambiente urbano in molte città occidentali
migliora notevolmente dalla metà del 19 °
secolo e ciò coincide con il miglioramento della
salute delle popolazioni urbane. Recenti analisi
hanno suggerito che il miglioramento dell’attesa
di vita tra i residenti urbani è stato indotto di
una vasta gamma di fattori, tra cui le riforme
sanitarie, le  strade asfaltate, le regolamentazioni
edilizie, la pastorizzazione del latte, i migliora-
menti nella nutrizione, la sorveglianza, la qua-
rantena o l’isolamento degli individui malati,  I
cambiamenti nella virulenza di alcune infezioni
(ad esempio la scarlattina) l’affermazione delle
vaccinazioni di massa. Oggi i livelli di salute
nelle città sono più elevati che nelle zone rurali
in molti paesi occidentali. Inoltre, organizzazioni
di sanità pubblica a livello mondiale hanno ini-
ziato a trattare con grande impegno questioni
come la sanità, la nutrizione, le malattie infettive,
l’alloggio e l’accesso alle cure sanitarie anche
nei paesi in via di sviluppo. Dal 1970, l’Orga-
nizzazione mondiale della sanità ha prestato
sempre maggiore attenzione allo sviluppo della
salute urbana in molti dei suoi programmi, 27
e programmi come Città Sane 2010 hanno lo
scopo di lavorare con i governi locali per mi-
gliorare le condizioni di vita nei grandi agglo-
merati urbani. I problemi già affrontati e risolti
nei paesi occidentali stanno risorgendo su scala
maggiore nei paesi in via di sviluppo dove l’ag-
glomerazione caotica e miserevole di masse cre-
scenti di abitanti ripropongono le stesse sfide di
due secoli fa. La rilettura della storia della
Public Health non può che essere d’aiuto a chi,
tra le future generazioni di specialisti e decisori
politici, si troverà in prima fila ad affrontare
questi gravosissimi problemi.
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Tra i primi atti del nuovo presidente degli Stati
Uniti, se non il primo, è stato quello di cominciare
lo smantellamento dell’Obamacare, la sanità
secondo il suo predecessore Barack Obama. E,
ma in questo caso potrebbe cambiare idea se le
sue donne Melania e Ivanka si mettono di tra-
verso, annunciare la distruzione dell’orto di
Michelle, simbolo di un’America alla ricerca di
stili di vita corretti. L’orto, la campagna verso i
bambini nelle scuole e l’esempio a partire dalla
Casa Bianca di una scelta oculata dei cibi: bio-
logica (organic) e vicina a un concetto mediter-
raneo di alimentazione. Consapevole che il
Paese della ricerca medica più evoluta è anche
quello con un’aspettativa di vita media più
bassa tra i Paesi ricchi e con un parterre di
giovani obesi (non arruolabili nemmeno nel-
l’esercito) già malati all’età del college. Di di-
smetabolismo pre-diabetico se non già di diabete
cosiddetto senile a 20 anni. Con costi sociali
non indifferenti per un sistema sanitario impo-
stato per chi ha i soldi e un disagio pericoloso
tra le classi meno abbienti pronto a scoppiare
come mina vagante. Obama ha intuito tutto
questo e ha cercato di porre un rimedio, la
moglie ha compreso come la principale causa
di questa società malata era culturale, basata,
come il mercato delle armi, sul profitto dei
colossi della produzione di cibo spazzatura e di
soft drink. Non a caso Donald Trump ha subito
messo in chiaro che lui ama il cibo spazzatura e
bevande simbolo di quegli Stati Uniti che ora
rischiano la caduta dell’impero più per il grasso
in eccesso che per le armi di storici nemici. I
giovani americani se bolsi non possono nemmeno
venire arruolati, anche se è il loro primo desiderio,
e servire il Paese. Questa situazione ha proprio
nei cattivi stili di vita e in una sanità a pagamento
le principali cause. 

Gli Obama hanno capito e avviato fin da subito
un tentativo di rivoluzionare proprio questi
aspetti della società americana, aggravati ai
tempi dell’inizio del primo mandato dalla grave
crisi economica. Una miccia non indifferente
per la bomba sanità. Una bomba interna per
certi aspetti più pericolosa del terrorismo, uno
dei cavalli di battaglia della campagna elettorale
di Donald Trump. La sicurezza dai nemici
esterni, compresi gli immigrati clandestini, pro-
babilmente non è meno importante della sicu-
rezza da un nemico interno come una società
malata. 

Ecco allora che il destino dell’orto di Michelle
ha più implicazioni di quanto non si possa pen-
sare superficialmente. Certo le lobby del cibo
spazzatura si fregano le mani, ma smantellare
il simbolo salutista della first lady che ha appena
lasciato la Casa Bianca potrebbe diventare
presto una vittoria di Pirro. Un popolo malandato
già da giovane e collocato in basso nelle classifiche
della longevità nonostante la super medicina di
cui dispone non è proprio una buona immagine
per chi lo governa.

Quindi, a parte le proteste già forti di chef e
mamme americane verso il probabile smantel-
lamento dell’orto biologico che Trump vorrebbe
sostituire con un percorso di minigolf e un
ampio parcheggio per Suv, che cosa realmente
farà la figlia Ivanka. Lei vuole allontanare
dubbi e imbarazzi riguardo al suo ruolo nei
confronti di Melania: «Io, vera first lady? Inap-
propriato, la first lady è una, e farà cose
notevoli». Però, il padre a lei ha lasciato tutte
le attività imprenditoriali, Ivanka si occuperà
di guerra al cyberbullismo e a, differenza del
papà, sarà ambasciatrice del salutismo. Per
l’orto della Casa Bianca - si dice - Michelle le

L’orto di Michelle

 

di Mario Pappagallo
Giornalista del Corriere della Sera
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ha passato lo scettro di «Farmer in chief».  Spe-
rando in un ripensamento rispetto al progetto
del minigolf già annunciato dalle donne Trump,
sottolineando l’antipatia del neo presidente
verso il biologico e la sua predilezione per il
cibo spazzatura. Il che è anche evidente con-
frontando la fisicità di Donald rispetto a quella
di Barack. 

Comunque sia, la Firts lady uscente rimarrà un
simbolo politico forte. Già candidata dalla vox
populi per il 2020. Attorno al destino dell’orto
non si gioca quindi solo il destino di zucchine e
melanzane, ma anche quello di Michelle candi-
data rafforzata da un eventuale sgarbo verso il
suo orto.  Quel giardino che lei inaugurò il 20
marzo 2009 e che prese subito un significato
diverso da quelli precedenti di Eleanor Roosevelt
e di Hillary Clinton. La prima piantò quello
che fu chiamato il victory garden durante la se-
conda guerra mondiale, vera indicazione verso
la diffusione di coltivazioni domestiche in un
periodo di scarsità alimentare, alla Clinton
invece fu negato di fare un orto davanti alla
Casa Bianca per motivi formali (avrebbe minato
la rappresentatività della residenza presidenziale)
e lei lo creò uno sul tetto dell’edificio. 

Ma è stato certamente quello biologico (i cui
prodotti peraltro vengono per lo più donati alle
cucine per poveri) di Michelle Obama, circa
100 metri quadrati situati vicino ai campi da
tennis in una parte più decentrata della Casa
Bianca, che ha assunto il significato di un ma-
nifesto politico. Rafforzato da quella pavimen-
tazione di pietra fatta installare da Michelle re-
centemente con una scritta molto pesante da
cancellare per le ruspe trumpiane:  «GIARDINO
DELLA CASA BIANCA creato nel 2009 dalla
First Lady Michelle Obama con la speranza di
aiutare a far crescere una nazione più sana per
i nostri figli». Più politiche di così melanzane e
zucchine non potevano essere. 

In quell’ormai lontano 2009 Michelle fu chiara
anche nel suo ruolo attivo a fianco del marito
dando un intento fortissimo a quell’orto: «Il
motivo principale di questa mia scelta è quello
di combattere da afroamericana una crociata a
favore della popolazione afroamericana: quella
contro l’obesità». Che colpisce in massima parte
la popolazione americana di colore con conse-
guenze gravissime per la salute soprattutto dei
giovanissimi. «Sono onorata di sapere che questo
piccolo giardino vivrà come simbolo delle spe-

ranze e dei sogni che tutti noi coltiviamo, quelli
di far crescere una nazione più salutare per i
nostri figli» disse, commovendosi, la First lady
a pochi giorni dalle ultime elezioni presidenziali
di fronte ad un’audience di difensori del cibo
biologico, di leader dell’industria alimentare e
di altri che l’hanno aiutata con la sua campagna
Let’s Move contro l’obesità dei giovani soprattutto
neri. «Mi auguro che le prossime famiglie pre-
sidenziali si prendano cura di questo orto come
ha fatto la nostra», concluse auspicando una
continuità con il passato e ponendo a tutti
quesiti di fondamentale importanza: cosa ne
sarà della mole di riforme (sanità in particolare)
che Obama ha portato a conclusione? E cosa
faranno la ex First lady e l’ex presidente nel
prossimo futuro?

Trump ha subito risposto rottamando la Oba-
macare, ma c’è da credere che nel caso rottamasse
anche l’orto darebbe a Michelle una forte moti-
vazione a candidarsi nel 2020 con l’obiettivo
non solo di ripristinare ciò che a fatica ha
portato a termine il marito ma addirittura an-
dando oltre. Il piglio decisionista alla signora
non manca. 

Peraltro, il neo presidente non crede nemmeno
all’inquinamento ambientale né tantomeno al-
l’effetto serra, cioè al surriscaldamento del pia-
neta. Che invece sta molto a cuore a mamma
Michelle. 

E comunque per Trump non sarà facile spianare
con le ruspe quanto fatto da Obama cercando
di fare meglio. Obama peraltro è stato attivissimo,
rarità in politica, nonostante non avesse la mag-
gioranza che gli avrebbe consentito di fare
anche di più. Pietre miliari, al di là dall’essere
d’accordo o meno con le sue scelte: la riforma
sanitaria (più di venti milioni di americani
adesso hanno l’assistenza medica che non hanno
mai avuto), quella sull’immigrazione, la legi-
slazione che ha aumentato il salario minimo
fortemente sostenuta dal presidente, i passi in
avanti sui problemi ambientali, il supporto ap-
passionato alla decisione della Corte Suprema
di rendere legali i matrimoni gay, la chiusura di
Guantanamo, la riapertura dei rapporti con
Cuba, lo stop al riarmo nucleare dell’Iran, la
decapitazione di Al Qaida attraverso l’uccisione
di Osama Bin Laden. Per non parlare dei suoi
tentativi (odiati da altre potenti lobbie che
hanno poi appoggiato Trump) di regolamentare
l’uso e l’abuso delle armi. Da cui deriva un ge-
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nocidio che va a colpire soprattutto la popolazione
nera. La sua presidenza si è contraddistinta
inoltre per l’assenza di scandali e di macchina-
zioni occulte. Cosa rara. 

A parte l’orto, però, il vero mandato di Trump
sembra quello di smantellare la sanità secondo
Obama. Il partito Repubblicano ha tentato di
tutto per sabotarla legalmente durante la sua
attuazione. La riforma sanitaria varata nel
2010 dal presidente americano per garantire il
diritto alla salute è invece andata avanti. E ora
i repubblicani e le lobby industriali cantano
vittoria con Trump. Parte del programma, come
l’obbligo delle assicurazioni sul lavoro per le
aziende e la riqualificazione della sanità pubblica,
non era ancora arrivato in porto e quindi salta
subito, ma sarà difficile ormai togliere a milioni
di americani un diritto che prima non avevano
e verso cui erano scettici. Ma che, con le agevo-
lazioni di Obama, hanno finito per apprezzare.
Non a caso Trump ripristinando il passato ha
però sottolineato che vuole che le aziende ab-
bassino i costi e che l’assicurazione sia obbliga-
toria. Resta da vedere chi la paga a chi non se
la può permettere. Obama l’aveva accollata
allo Stato per i non abbienti. 

Prima della fine 2013, circa 41,3 milioni di
americani erano privi di copertura sanitaria.
Una quota abbattuta, in meno di due anni, a
circa 28,9 milioni di cittadini statunitensi
scoperti: in oltre 11,7 milioni hanno aderito al
programma e, tra questi, circa 9 milioni ricevono
dallo Stato 272 dollari al mese di sovvenzione
per pagarsi il pacchetto assistenziale.
Le assicurazioni agevolate della riforma sono
infatti di natura privata, ma costano meno delle
precedenti, perché l’Amministrazione Usa ha
imposto vincoli alle compagnie, che devono ga-
rantire l’accesso alle coperture calmierate anche
ai malati cronici onerosi e ai meno abbienti
morosi.

L’obiettivo era dare a «decine di milioni di
americani a basso e medio reddito un’assistenza
di qualità», non pubblica ma universale, fornendo
loro «sconti», con vari tipi di «sussidi, legati
agli stipendi e al reddito, quali il «Medicaid». E
anche «esenzioni temporanee», per gli indigenti,
dall’obbligo di pagarsi l’assicurazione pena una
multa fiscale, spiega il sito di promozione del
programma Obamacarefacts.com.

«Nessuno può più essere scaricato per motivi di

salute o di genere, l’Obamacare elimina le di-
scriminazioni», dice il sito, invitando i cittadini
a sottoscrivere i pacchetti, «le cure sanitarie
non sono più nelle mani delle compagnie di as-
sicurazione».

Sul cosiddetto «mandato individuale», ossia
l’obbligo di polizza per tutti, si è consumata,
fino al 2012, la prima aspra battaglia legale
contro l’Obamacare che ne ha ritardato l’apertura
delle iscrizioni. 

Che cosa andava ancora fatto? Imporre ai datori
di lavoro l’obbligo di copertura sanitaria per gli
impiegati a tempo pieno. Doveva essere applicato
dal 2016, ma Trump ha già fatto saltare questa
parte della Obamacare. Ed è immaginabile lo
stop anche per i passaggi successivi già codificati:
allargare i sussidi del Medicaid, applicare sconti
e rimborsi sui farmaci del Medicare, garantire
la sanità universale per gli over 65, eliminare
gli sprechi della sanità pubblica, reinvestire mi-
liardi di dollari per migliorarla. Obama ha
anche stretto collaborazione con i migliori centri
di ricerca medica europei, cinesi e di Cuba.
Trump rivedrà tutto. In particolare quanto era
previsto dal 2018, cioè tassare del 40% le assi-
curazioni dei più ricchi. 

Di certo sarà difficile cancellare l’Obamacare
dalla storia degli Usa. Interessante è il dato re-
lativo ai sondaggi. La maggioranza degli ame-
ricani (51%) ancora refrattaria, nel 2013, alla
riforma sanitaria si è rapidamente convinta che
con più Stato si sta meglio e si vive più a lungo.
E quel 51% è sceso nei successivi due anni al
36%. Il resto è maggioranza non silente. 

Eppure, come promesso in campagna elettorale,
appena insediato alla Casa Bianca Donald
Trump ha firmato il decreto contro la riforma
sanitaria di Obama. Poche ore dopo il giura-
mento. L’alternativa per ora è «creare un mercato
di assicurazione sanitaria più libero e aperto».
Anche se solo il Congresso può abrogare la ri-
forma sanitaria voluta dal suo predecessore Ba-
rack Obama, il decreto in 9 paragrafi dice che
il governo federale deve agire nel modo più in-
cisivo possibile per «allentare il peso sugli indi-
vidui, gli Stati, l’industria sanitaria». 

Non è chiaro, in realtà, che cosa farà della
sanità Trump, ma simbolicamente ha dato un
segnale forte a chi lo ha votato e a chi lo ha fi-
nanziato. Le agenzie federali potranno usare
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questo decreto per smettere di obbligare gli
americani ad acquistare un’assicurazione. Primo
effetto: la semplice abolizione della normativa
lascerà milioni di persone senza un’assicurazione
sanitaria. Potrebbe essere un boomerang. Trump
avrebbe dovuto elaborare un’alternativa prima
di attivare le ruspe. Circa un terzo degli statu-
nitensi ha un qualche tipo di assicurazione sa-
nitaria pubblica e la metà della popolazione di-
spone di un’assicurazione attraverso il posto di
lavoro o il mercato privato. Il governo di Obama
era riuscito a fare in modo che gran parte degli
statunitensi che si trovavano senza alcuna pro-
tezione riuscisse a contrarre un’assicurazione
medica. E ora? Si torna indietro o si cera un’al-
ternativa Repubblicana? Tutto da vedere. Ma
la temuta mina sociale rischia di essere nuova-
mente innescata. 

Tornando all’orto si deve tornare al dramma
dell’obesità. Michelle, lasciando emozionata la
Casa Bianca, ha anche giurato che porterà a
termine fino all’ultimo dei suoi impegni: «Lo
farò finché vivo».

Quindi tutto ciò che quell’orto rappresenta: la
campagna contro la sedentarietà e l’obesità.
Let’s move, ovvero «Muoviamoci, tutti insieme,
tutti dobbiamo fare qualcosa di buono per le
nostre vite». Idee chiare quelle di lady Obama
sull’obesità e i giovani con un futuro da malati
cronici: «Smettiamola di stringerci le mani e di
parlarne citando le statistiche. Dobbiamo muo-
verci, dobbiamo agire, diamo ai nostri bambini
il futuro che si meritano». Michelle è in prima
linea «per sconfiggere l’obesità infantile che ri-
guarda un bambino su tre, che da grande sarà
un adulto obeso e che probabilmente non riuscirà
neanche a lavorare e ad essere produttivo fino
ad essere costretto in un letto e morire perché il
grasso non gli permetterà più neanche di respi-
rare. Sono eccessi ma in America ce ne sono ve-
ramente tanti». Michelle è in prima linea contro
fish & chip, hamburger, cheeseburger, soft
drink. Che vorrebbe sostituire con verdure,
frutta, agricoltura biologica. Ecco perché quel-
l’orto non è un semplice orto, ma un manifesto
politico. Attività fisica e sana alimentazione
per vivere in buona salute.

In realtà l’obesità negli Stati Uniti è in continuo
e costante aumento nonostante le campagne
per uno stile di vita più sano promosse dal Di-
partimento di Salute e da Michelle in persona.
Gli americani obesi hanno raggiunto nel periodo

2015-2016 quota 39,5%, nel 2013-2014 erano
il 38%, nel 2011-2012 il 35% e 10 anni prima
(nel 2003-2004) il 32%.

I più colpiti sono gli americani di mezza età: il
più alto tasso di obesità, il 41 per cento, riguarda
adulti della fascia di età 40-59 anni, seguiti da
persone di 60 e più anni con il 38 per cento.
Nella fascia 20-39 anni gli obesi sono circa il
33 per cento. Il tasso di obesità inoltre è salito
in modo vertiginoso tra la popolazione femminile
afroamericana e ispanica, rispettivamente il 57
e 46% contro il 39% e 40% tra gli uomini.

Dati impressionanti. Che riguardano gli adulti
e che non sembrano allarmare i ricercatori che
ritengono l’incremento non significativo. E gli
sforzi di Michelle Obama hanno avuto successo
nella fascia di età dai 2 ai 19 anni: l’obesità è
rimasta invariata nel 2013-2014 rispetto al
2003-2004 con un tasso del 17%. Gli esperti
hanno sottolineato che molto più lavoro era
stato fatto per combattere l’obesità nei bambini,
compresi i cambiamenti nelle mense scolastiche
e la rimozione di bevande zuccherate dalle
macchinette nelle scuole. Infatti, se consideriamo
la fascia di età 2-5 anni, gli ultimi dati hanno
rilevato un calo di obesità del 43% in 10 anni,
diminuzione che però è stata meno sensibile
nelle fasce di popolazione economicamente di-
sagiate dove era più difficile intervenire con ef-
ficacia. Il cibo spazzatura costa meno, gli
zuccheri danno energia a basso costo. 

Alla martellante campagna di sensibilizzazione
si sono affiancate iniziative di contrasto alle
lobby industriali: sono stati tassati i prodotti
zuccherati e i cibi grassi, tolti i distributori au-
tomatici dai luoghi frequentati dai giovani e
promosso l’allattamento al seno, anche se le di-
sposizioni variavano da Stato a Stato e non
sono mancati ostacoli sul cammino virtuoso. I
cambiamenti di stile di vita in senso salutare
per ora hanno riguardato soprattutto gli ameri-
cani più istruiti. Uno studio pubblicato su Health
Affairs osserva che la dieta degli americani
sembra sia migliorata in termini di qualità dal
1999 in poi, con una riduzione di grassi trans,
un aumento del consumo di fibre e una dimi-
nuzione di quello di sodio, ma ha anche rilevato
che la maggior parte dei progressi positivi non
si sia ancora registrato nelle fasce di popolazione
a basso reddito. Ecco perché Michelle ha con-
centrato il suo impegno sui bambini, sull’edu-
cazione nelle scuole elementari. E con lei si è
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cominciata a muovere anche la gente, l’opinione
pubblica: a New York si chiede la «fat tax»
(tassa sul grasso), per i fast food e la pubblicità
che li promuove, da utilizzare poi in sanità; le
associazioni di genitori di molti Stati fanno
campagna contro le macchine automatiche nelle
scuole; grandi e medie imprese lanciano cam-
pagne di cultura alimentare tra i dipendenti
per fargli capire i pericoli del cibo spazzatura.
Ma soprattutto si stanno movendo le lobby
degli avvocati e le associazioni dei consumatori.
La McDonald’s è già stata citata in giudizio da
un gruppo di adolescenti newyorchesi obesi. Se
poi le ricerche scientifiche sul fast food confer-
meranno forme di «dipendenza» che renderanno
certi cibi come le droghe o la nicotina delle si-
garette, potrebbero comparire anche scritte sulle
confezioni di hamburger, pollo fritto e patatine
made in Usa del tipo: «Questo cibo provoca
obesità, malattie cardiache e diabete», o «Questo
genere di alimento produce dipendenza». Sarebbe
una vittoria culturale per Michelle Obama, le
associazioni ambientaliste, i consumatori salutisti
e gli alter-global che da anni si battono contro
l’«inquinamento alimentare». E, come accaduto
per il tabacco, le avvertenze salutiste si allar-
gherebbero rapidamente a tutto il pianeta dei
cibo spazzatura dipendenti. 

Stretta poi la connessione con i costi sanitari.
Ecco perché l’Obamacare vedeva nell’orto di
Michelle una stretta connessione politica. Si
presume che nei soli Stati Uniti la spesa per i
prodotti dietetici si attesti fra i 60 e i 150
miliardi di dollari all’anno.Nel 2008, i costi sa-
nitari attribuibili all’obesità erano negli Stati
Uniti di oltre 100 miliardi dollari, pari al 9,7%
di tutte le spese mediche. Costi in aumento con
l’aumento degli obesi e delle malattie croniche
conseguenti, dal diabete al cardiovascolare,
dagli squilibri ormonali alle usure articolari. E
qui, dati alla mano, è stato dimostrato che i
programmi di prevenzione dell’obesità hanno
ridotto il costo del trattamento delle malattie
correlate. Peraltro, a parte le conseguenze ne-
gative sulla salute, l’obesità conduce a numerosi
problemi in materia di occupazione e di costi
aumentati per la collettività. Effetti negativi
che incidono sulla società, a partire dai singoli
individui fino alle imprese e ai governi. La
grassezza può portare alla stigmatizzazione so-
ciale e a forti svantaggi in materia di occupazione.
Rispetto ai loro colleghi di peso normale, i la-
voratori obesi hanno in media tassi di assenteismo

più elevati: di conseguenza, i costi per i datori
di lavoro si innalzano, andando a detrimento
della produttività. L’eccesso ponderale comporta
inoltre un rischio superiore di infortuni alle
mani e alla schiena, sia per cadute sia per
attività lavorative fisiche come il sollevare oggetti
pesanti perché il grasso non è muscolo e il peso
eccessivo carica le articolazioni anche stando
solo fermi seduti o in piedi.

Di tutto ciò, al giorno d’oggi, dovrà tener conto
Donald Trump prima di dare via libera alle
ruspe. E anche nel consigliare alle aziende di
assumere più americani che immigrati: assumere
obesi non è certo un vantaggio per le aziende. 

Trump stesso forse dovrebbe rivedere la sua
immagine di americano corpulento sinonimo di
ricchezza, forza, potenza. Ciò solo fino a quando
si resta nei limiti del sovrappeso. Se si va oltre,
l’immagine diventa quella della malattia, del-
l’impotenza, della fatica continua, della pigrizia
obbligata. 

Ma l’obesità non è problema di oggi, lo è nei
numeri ma non dipende solo dal cibo spazzatura.
I Greci furono i primi a riconoscere l’obesità
come un disturbo medico: Ippocrate scrisse che
«la corpulenza non è solo una malattia in sé,
ma il presagio di altre». In seguito, il chirurgo
indiano Susruta collegò l’obesità alle malattie
cardiache e al diabete: raccomandava il lavoro
fisico per curare i suoi effetti collaterali. 

Il problema però era di una minoranza, a volte
ricca. Nel corso della storia dell’umanità, infatti,
la maggior parte delle popolazioni ha lottato
contro la scarsità di cibo: l’obesità è pertanto
rimasta storicamente circoscritta a una mino-
ranza. Il sovrappeso era comune tra gli alti
funzionari europei nel Medioevo e nel Rinasci-
mento, così come nelle antiche civiltà dell’Asia
orientale.

Eppure molte culture nella storia hanno visto
l’obesità come il risultato di una debolezza ca-
ratteriale. L’«obesus» nella commedia greca era
personaggio che faceva ridere, da prendere in
giro. I cristiani hanno collocato il troppo cibo
nell’accidia e nella lussuria, due dei sette vizi
capitali. La gola relega nell’Inferno Dantesco. 

La percezione della società occidentale riguardo
al peso corporeo è mutata profondamente dal-
l’inizio del XX secolo. Ciò sarebbe dimostrato
dal fatto che l’altezza media delle vincitrici
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di Miss America è aumentata del 2% dal 1922
al 1999, mentre al contempo il loro peso medio
è diminuito del 12%. Per contro, l’opinione co-
mune in merito al valore ottimale di peso
corporeo in termini salutistici si è evoluta nella
direzione opposta: in Gran Bretagna il valore di
peso per cui le persone vengono ritenute essere
in sovrappeso era infatti significativamente più
alto nel 2007 rispetto al 1999.

L’obesità è ancora vista come un segno di ric-
chezza e benessere in molte parti dell’Africa;
ciò è diventato particolarmente comune da
quando ha avuto inizio l’epidemia di HIV. Il
malato è magro, consunto dal virus e il grasso è
l’immagine del sano, del non divorato dal virus.
Stesso discorso pervadeva l’immaginario popolare
tra il 1800 e la prima metà del 1900 riguardo
la tubercolosi.

Nella cultura occidentale contemporanea, l’ec-
cesso di peso è spesso considerato poco attraente
e l’obesità è comunemente associata a stereotipi
negativi; la grassezza può essere inoltre motivo
di discriminazione.

Che fine farà l’orto di Michelle? Forse, alla
fine, potrebbe restare. Ivanka ci sta pensan-
do…
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