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Non-communicable diseases (NCDs) – including cancer, cardiovascular disease, chronic respiratory diseases, diabetes, and mental health and neurological 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 communities.
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.
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Editoriale
Cento anni fa solo due persone su dieci nella
popolazione mondiale vivevano nelle aree urbane. Nella metà del 21° secolo questo numero arriverà a sette. La popolazione urbana,
pertanto, è in crescita costante: ogni anno aumenta di circa 60 milioni di persone, soprattutto nei Paesi a medio reddito. Proiezioni di
popolazione mostrano che nei prossimi 30
anni la crescita globale avverrà virtualmente
soltanto nelle aree urbane. Tuttavia, secondo
quanto riportato dall’UNICEF, circa un terzo
della popolazione urbana mondiale vive nei
bassifondi, dove si concentrano povertà,
emarginazione e discriminazione; entro il
2020 le persone che vivranno in insediamenti
non ufficiali e negli slum saranno quasi 1,4
miliardi. Quasi il 10% della popolazione urbana, inoltre, vive in megalopoli, città con
oltre 10 milioni di abitanti che si sono moltiplicate in tutto il pianeta, ma la quota maggiore dell’incremento in ambiente urbano si
sta verificando non nelle megalopoli ma in
città più piccole. Il notevole incremento della
popolazione nelle aree urbane è legato anche
ai fenomeni migratori; le regioni urbane
dell’Unione europea, fatta eccezione per la
Francia, tendono a registrare, infatti, gli incrementi demografici più elevati a causa del
saldo migratorio.
La migrazione della popolazione verso le aree
urbane si accompagna anche a modifiche sostanziali degli stili di vita rispetto al passato.
Cambiano le abitudini, cambia il modo di vivere, i lavori sono sempre più sedentari, il
tempo per pranzare si riduce spesso a un frugale pasto in mensa o al bar vicino all’ufficio
e l’attività fisica diventa praticamente inesistente.
Stili di vita che trasmettiamo gioco forza
anche ai nostri figli; bambini spesso in so-

vrappeso se non obesi. In Italia, come descritto nell’ultimo rapporto Osservasalute, i
bambini e gli adolescenti in sovrappeso rappresentano il 26,5% della popolazione tra i 6
e gli 11 anni.
Appare evidente come, sebbene recentemente
non si faccia altro che parlare dell’epidemia
della cronicità, che affonda le sue origini nella
diffusione di pochi fattori di rischio legati a
stili di vita non salutari, ancora tanto c’è da
fare per diffondere una cultura della prevenzione che miri a sviluppare consapevolezza
nelle scelte di salute delle persone.
Da qui la necessità di mettere in atto nelle
aree urbane una strategia integrata, finalizzata a costruire un’idea di città come “promotore della salute”, attraverso un approccio
multilivello che comprenda iniziative di vario
genere, sociali più che sanitarie. Interventi urbanistici, “laboratori” sugli stili di vita sani
come la Wellness Valley, progetti per stimolare
e premiare i “camminatori urbani” come Beat
the street, e il progetto mondiale “cities changing diabetes”, già avviato a Città del Messico, Pechino, Houston, Copenaghen, Tianjin
e che vedrà coinvolta nel 2017 anche Roma,
con un ruolo attivo dell’Osservatorio Nazionale per la salute nelle Regioni. La maggior
parte di queste iniziative, tuttavia, procede da
sola in una singola realtà; la speranza è che
col tempo si riesca a realizzare un approccio
coordinato che, agendo su più fronti, possa
stimolare una maggiore attenzione alle proprie scelte di salute, raggiungendo soprattutto
le fasce di popolazione che vivono in condizioni di maggiore disagio socio-economico.

Prof. Walter Ricciardi
Presidente Istituto Superiore di Sanità
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Le sfide di Sanità Pubblica per costruire
la salute nelle città
di D.I. La Milia, A. Poscia, U. Moscato
Istituto di Sanità Pubblica – Sezione Igiene, Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma

Abstract

Sintesi

Urban health, defined as the study of the health
of urban populations, is becoming a great argument in the international research agenda since
when urbanization, namely the demographic
transition from rural to urban, become one of the
major public health challenge of this century, considering that more than two-thirds of the global
population will be living in cities by 2050.

L’Urban Health, disciplina interessata allo studio
della salute delle popolazioni che vivono in ambienti urbani, è diventato un argomento di particolare interesse per la ricerca internazionale, in
virtù dell’importanza assunta per la sanità pubblica dall’urbanizzazione, ossia della transizione
demografica da rurale a urbano, e in considerazione del fatto che più di due terzi della popolazione mondiale vivrà in una città entro il 2050.

This paper presents the results of a literature review to describe and analyze the main and most
recent knowledge on urban health.
A comprehensive literature review was conducted,
in January 2014 by two researchers, using
PubMed with the following keywords: “urban
health”; “healthy city”; urbanization; “urbanization threat to health”.
Urbanization have significant effects on population health: of course, it can and should be beneficial for health as urban areas can provide
healthy living and working environment and concentrate opportunities, jobs, services, technologies;
it is testified by the improvements over the last 50
years in mortality and morbidity in highly urbanized countries, other than by the direct correlation between urbanization and richness. However, there are several economic, social and
environmental determinants which could have a
great negative impact on health in urban areas,
for examples: inequities and poverty (between and
within cities) with increasing number of people
living in slums; infectious diseases, exacerbated
by poor living and working conditions; chronic
and non-communicable diseases linked to lifestyles
in cities, road traffic and accidents; violence and
crime; air pollution and climate change.

Questo lavoro presenta i risultati di una revisione
della letteratura per descrivere ed analizzare le
principali e più aggiornate conoscenze sul tema
dell’urban health.
Una revisione della letteratura è stata condotta
su PubMed, nel gennaio 2014 da due ricercatori
indipendentemente, utilizzando le seguenti parole
chiave: “urban health”; “healthy city”; urbanization; “urbanization threat to health”.
L’urbanizzazione ha effetti significativi e diversificati sulla salute della popolazione. Può essere
positiva, come accade per le aree urbane in grado
di fornire una vita e ambienti di lavoro sani, probabilmente in relazione alla capacità di concentrare opportunità di lavoro, servizi, tecnologie;
parte dei miglioramenti avvenuti nel corso degli
ultimi 50 anni per la mortalità e morbilità in alcuni paesi altamente urbanizzati potrebbero essere
attribuiti ai determinanti potenzialmente salutari
delle moderne città. Tuttavia, alcuni determinanti
economiche, sociali e ambientali potrebbero avere
un forte impatto negativo sulla salute delle popolazioni nelle aree urbane; tra questi le disuguaglianze socio-economiche e la povertà (tra le città
e all’interno della stessa città), con un numero
sempre crescente di persone che vivono in baraccopoli, le malattie infettive, aggravate dalle carenti
condizioni di vita e di lavoro, le malattie croniche
5
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e non trasmissibili legate a stili di vita nelle città,
al traffico stradale e agli incidenti, la violenza e
la criminalità, l’inquinamento atmosferico e il
cambiamento climatico.

Introduzione
L’urbanizzazione, cioè la transizione demografica
da rurale a urbano, è una delle maggiori sfide di
sanità pubblica del nostro secolo. I numeri sono
impressionanti: nel 2010 più della metà di tutte
le persone, circa 3,5 miliardi, viveva in un’area
urbana e questa percentuale è destinata a crescere
rapidamente nei prossimi anni (Figura 1) [1].
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Figura 1: Percentuale di persone che vivono in
aree urbane, 1960 – 2010. Tratto da OMS, 2013.
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Questo fenomeno ha portato alla nascita dell’Urban Health, una disciplina interessata allo studio
della salute delle popolazioni che vivono in ambienti urbani, ed alla comprensione dei suoi determinanti al fine di migliorare lo stato di salute
degli abitanti delle città [2]. Negli ultimi dieci
anni l’urban health è diventato un argomento di
particolare interesse per la sanità pubblica, come
dimostrato dalle oltre mille ricerche e documenti
pubblicati a partire dal 1960, di cui oltre il 60%
dopo il 2000. La maggior parte dei lavori pubblicati, sia in letteratura scientifica, sia in letteratura
grigia, analizza il rapporto tra ambiente urbano e
outcomes di salute e molte organizzazioni, tra cui
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS),
hanno focalizzato la loro attenzione sulle sfide generate dall’urbanizzazione e il conseguente impatto sulla salute.
Tuttavia, ciò che è classificato come “urbano” varia notevolmente, poiché non esiste una definizione
universalmente accettata di cosa sia una città o
una zona urbana. Le piccole nazioni considerano
“urbani” tutti gli insediamenti con 1000 o più
abitanti, mentre gli Stati Uniti, o altri Paesi molto
popolati, definiscono “urbana” una zona densamente popolata con più di 50.000 abitanti [3]:
6

l’OMS ha utilizzato, in un recente rapporto, la
parola “città” per definire tutte quelle zone urbane
con una popolazione di almeno 100.000 abitanti
[4], mentre la UN-HABITAT (agenzia delle Nazioni Unite il cui compito è favorire un’urbanizzazione socialmente ed ambientalmente sostenibile
e garantire il diritto ad avere una casa dignitosa)
definisce “megalopoli” le metropoli con oltre 10
milioni di abitanti e “Metacity” o “HyperCITY”
gli enormi agglomerati urbani con oltre 20 milioni
di persone [5-6].
Tuttavia, secondo Galea et Vlahov (2005), le città
possono essere raffigurate da diverse condizioni
in cui le persone vivono e in cui vengono rappresentate una vasta gamma di esperienze umane,
che offrono agli esseri umani la possibilità di condividere spazi urbani, di partecipare ad eventi
pubblici e privati e di esercitare dei doveri e dei
diritti [2].
Le città possono essere sia un determinante positivo di salute, ma anche luoghi malsani in cui vivere, caratterizzate da traffico intenso, inquinamento, rumore, violenza e isolamento sociale,
soprattutto per anziani e famiglie giovani. Per tale
motivo, appare importante promuovere il concetto,
definito dall’OMS-Europa nel 1986, di “città
sana”: città europee e reti nazionali che contribuiscono alla salute, allo sviluppo sostenibile ed
al supporto dei politici, del settore pubblico e di
altre agenzie nell’implementare strategie e azioni
per affrontare le crescenti sfide sanitarie nelle
città.
Questo lavoro presenta i risultati di una revisione
della letteratura per descrivere ed analizzare le
principali e più aggiornate conoscenze sul delicato
tema dell’urban health.

Metodi
In questo lavoro è stata condotta una revisione
completa della letteratura utilizzando PubMed
con le seguenti parole chiave: “urban health”;
“healthy cities”; urbanization; “urbanization
threat to health”. Sono state incluse nella ricerca
solo le revisioni pubblicate in riviste scientifiche
peer-reviewed o da società/agenzie internazionali
e scritti in inglese o italiano. Nessun limite di
tempo è stato fissato a priori. La ricerca iniziale è
stata condotta nel Gennaio 2014, da due ricercatori indipendentemente l’uno dall’altro, ed ha evidenziato 3.381 revisioni (su 89,506 lavori). Dopo
aver applicato i criteri di inclusione ed esclusione,
e una previa selezione per titolo e abstract, i ricercatori hanno selezionato e analizzato il testo
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completo di 54 revisioni. Dopodiché sono stati
scansionati tutti i riferimenti indicati nella sezione
“Related article” e nella bibliografia delle revisioni
selezionate. In parallelo è stata realizzata un’indagine dei siti web, tramite Google e utilizzando
le stesse parole chiave della revisione su Pubmed,
per includere anche importanti lavori di letteratura
grigia e delle principali istituzioni internazionali
(OMS, ONU, ecc…). Alla fine del processo, gli
autori hanno revisionato e sintetizzato i risultati
di 76 lavori, di cui 39 revisioni, 32 documenti da
agenzie internazionali e 5 libri.

Carico di Malattia nelle aree urbane
All’inizio del secolo scorso, solo 2 persone su 10
vivevano in un’area urbana, mentre, secondo le
proiezioni dell’OMS, diventeranno 6 su 10 entro
il 2030 e più di due terzi della popolazione mondiale vivrà in città entro il 2050 (6,4 miliardi di
persone).
A metà del XX secolo la crescita della popolazione
residente in aree urbane ha raggiunto un picco,
con una espansione della popolazione di oltre il
3% l’anno, mentre attualmente il numero dei residenti in zone urbane è in crescita di quasi 60
milioni di individui ogni anno e si prevede che
crescerà di circa l’1,5% l’anno tra il 2025 e il
2030, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Di
fatto i paesi in via di sviluppo hanno conosciuto
una grande espansione della popolazione urbana
tra il 1995 e il 2005, con circa 165 mila persone
che ogni giorno si stabilivano in zone urbane, e le
proiezioni stimano una crescita annua della popolazione urbana in questi Paesi di circa l’1,55%
tra il 2025 e il 2050. Invece nei paesi ad alto reddito, l’incremento dell’urbanizzazione nei prossimi
due decenni è legata soprattutto all’immigrazione
(legale e illegale) (Figura 2) [7].
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Figura 2. Popolazione Urbana, in milioni di individui, nei Paesi in via di sviluppo e nei Paesi ricchi, 1975-2009. Tratto da OMS, 2013.
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Attualmente in Europa, la regione storicamente
più urbanizzata del mondo per molti secoli e che
ha visto la prima città al mondo, Londra, a supe-

rare un milione di abitanti nella metà del XIX secolo, circa il 75% della popolazione dei 27 Stati
Membri vive in aree urbane, anche se molte città
contano una riduzione della crescita se non addirittura un declino del numero di individui che vivono in aree urbane [7]. Inoltre, molte città europee stanno affrontando un fenomeno conflittuale
caratterizzato, da una parte, dalla de-urbanizzazione verso le nuove e maggiormente attrattive
periferie e, dall’altra parte, dalla ri-urbanizzazione
dovuta alla capacità di attrazione del centro della
città. Questo fenomeno è influenzato dall’immigrazione dalle zone povere a quelle maggiormente
ricche di una città e dalle aree rurali a quelle urbane.
A parte l’urbanizzazione, un altro risultato dell’ottimale sviluppo del secolo scorso è stato l’incremento dell’età della popolazione, ma che rappresenta, d’altra parte, una grande sfida per la
sanità pubblica e per le città del XXI secolo. Infatti, la proporzione degli anziani residenti nelle
città nei paesi sviluppati corrisponde a circa l’80%
dei giovani residenti nelle stesse aree urbane ed è
in rapido incremento; invece, nei paesi in via di
sviluppo, le persone anziane che risiedono in città,
aumenterà di circa 16 volte, da circa 56 milioni
nel 1998 a oltre 908 milioni nel 2050 (un quarto
della popolazione urbana totale) [8].
Un’altra caratteristica importante dell’urbanizzazione è che essa riguarderà principalmente le città
piccole rispetto a quelle più grandi. Infatti, nonostante il numero delle megalopoli sia previsto in
aumento dalle 5 del 1975 alle 23 previste entro il
2015, queste contano meno del 10% degli abitanti
delle città, mentre circa la metà di tutti gli abitanti
delle aree urbane vive in città con un numero di
abitanti compreso tra 100.000 e 500.000 e l’urbanizzazione in questi centri sarà più rapida rispetto alle città più grandi [3].
Come già accennato, l’urbanizzazione può impattare sulla salute umana sia in senso positivo sia in
senso negativo. Alcune evidenze dimostrano che
l’urbanizzazione influisce positivamente sulla salute delle popolazioni, come accade per le aree
urbane in grado di fornire una vita e ambienti di
lavoro sani, probabilmente in relazione alla loro
capacità di concentrare opportunità di lavoro, servizi, tecnologie. Parte dei miglioramenti avvenuti
nel corso degli ultimi 50 anni per la mortalità e
morbilità in alcuni paesi altamente urbanizzati,
come Giappone, Svezia, Paesi Bassi e Singapore,
potrebbero essere attribuiti ai determinanti potenzialmente salutari di queste moderne città.
D’altra parte, sono diversi gli studi che hanno evidenziato la relazione diretta esistente tra urba7
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nizzazione e ricchezza, misurata come prodotto
interno lordo (Figura 3) [7].
Figura 3. Andamento globale dell’urbanizzazione
(percentuale rispetto al totale della popolazione)
e del PIL pro-capite (in Dollari Americani) per
tutti i Paesi, 1960-2000. Tratto da UN-HABITAT,
2013.
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Tuttavia alcuni studi hanno dimostrato che esistono diversi determinanti nelle aree urbane, come
quelli economici, sociali ed ambientali, che potrebbero avere un forte impatto negativo sulla salute delle popolazioni. Infatti, in tutti i paesi vi è
una distribuzione diseguale della salute nelle varie
classi sociali, sia all’interno dello paese (con un
gradiente urbano-rurale) sia all’interno di una
stessa città (con un gradiente sociale). Ciò può
portare a situazioni di svantaggio urbano in cui
la salute delle popolazioni che vivono in città risulta peggiore di quella delle popolazioni che vivono in aree rurali [9]. Per tale motivo, le disuguaglianze socio-economiche nelle aree urbane
producono significative disuguaglianze sanitarie
e la rapida crescita della popolazione in diverse
città, dovuta anche alla immigrazione dalle aree
rurali, potrebbe non essere accompagnata da una
pari crescita delle infrastrutture di base, mettendo
ulteriormente in pericolo la salute di coloro che
vivono in alcune aree delle città, in particolare
nei paesi a basso reddito [3]. Infatti, le regioni
del mondo con la più rapida crescita di urbanizzazione sono anche quelle con la più alta percentuale di persone che vivono nelle baraccopoli.
Secondo alcune analisi dell’OMS, una buona governance a livello locale può portare l’aspettativa
di vita nelle città a 75 anni o più, mentre una governance non ottimale può farla crollare anche a
35 anni e far aumentare il numero di persone che
vivono nelle baraccopoli. Come definito dal Programma delle Nazioni Unite per gli Insediamenti
Umani (UN-HABITAT), una baraccopoli è una
zona densamente popolata con alloggi scadenti e
un basso tenore di vita rappresentato dalla man8

canza di uno o più dei seguenti servizi: rete idrica
adeguata, ottimali strutture igienico-sanitarie, sufficienti aree o strutture ricreative, costruzioni sicure e appropriato tenore di vita [9].
Si stima che attualmente circa 1 miliardo di persone, cioè circa un terzo della popolazione mondiale che risiede in aree urbane, viva in condizioni
di povertà in baraccopoli e tale numero potrebbe
raddoppiare nei prossimi decenni senza adeguate
politiche che mirino ad una equità economica, sociale e sanitaria. Più del 90% delle baraccopoli si
trovano nei paesi in via di sviluppo dove spesso
rappresentano il tipo di insediamento umano dominante (Figura 4) [3]. Gli abitanti delle baraccopoli vivono in condizioni di sovraffollamento,
in abitazioni mal costruite, spesso situate in zone
poco accessibili della città (aree scoscese, rive di
fiumi spesso soggette a inondazioni, aree industriali). L’alta densità di popolazione, il sovraffollamento e la mancanza di sistemi idrici e igienico-sanitari adeguati e sicuri rappresentano
l’ambiente ideale per l’insorgenza di epidemie di
tubercolosi, epatite, febbre dengue, polmonite, colera e altre malattie diarroiche [10].
Figura 4. Percentuale di popolazione urbana che
vive nelle baraccopoli nei diversi Paesi. Tratto da
OMS, 2008.

Nelle città dell’Africa sub-Sahariana, i bambini
che vivono in baraccopoli hanno una maggiore
probabilità di morire per malattie respiratorie e
malattie trasmesse tramite l’acqua, prevenibili,
rispetto ai bambini che vivono in zone rurali [11].
Le baraccopoli inoltre, rappresentano un esempio
delle crescenti disparità in salute esistenti all’interno di una città, come dimostrato dal forte gradiente nei tassi di mortalità neonatale e infantile
riscontrato all’interno di alcune città in Africa,
America e Asia. A Nairobi, in Kenya, per esempio
i tassi di mortalità infantile nelle baraccopoli superano di più di tre volte la media cittadina e di
dieci o più volte le zone più ricche della città (Tabella 1) [12]. Nonostante ciò, nelle regioni povere
del pianeta, il tasso di mortalità infantile è in di-

Le sfide di Sanità Pubblica per costruire la salute nelle città

minuzione. Infatti raggiungeva mediamente i 9970 per 1000 nati vivi nel 1990 rispetto agli 8151 per 1000 nati vivi nel 2000-2007 [13].
Tabella 1: Tassi di mortalità infantile e sotto i cinque anni a Nairobi, in tutto il Kenya, in Svezia e
in Giappone.
Luogo

Tasso di mortalità
infantile

Tasso di mortalità
al di sotto dei
cinque anni

Svezia

5

5

Giappone

4

5

Kenya

74

112

• Aree rurali

76

113

• Aree urbane
(esclusa Nairobi)

57

84

39

62

• Zone ad alto reddito

<10

<15

• Zone a basso reddito

91

151

• Baraccopoli di Kibera

106

187

• Baraccopoli di
Embakasi

164

154

Nairobi

Fonte: APHRC, 2002

È importante evidenziare che, anche se le disuguaglianze di reddito nei paesi sviluppati sono
basse e poco è noto circa le disuguaglianze di salute nelle aree urbane europee, diversi studi hanno
mostrato significative differenze nella speranza di
vita, sia nelle principali aree metropolitane americane (tra cui Washington, New York e Miami),
sia in alcune città europee (per esempio a Glasgow
l’aspettativa di vita maschile in differenti quartieri
della città varia da 54 anni a 82 anni) [5, 14].
Sicuramente le disuguaglianze in salute, sociali
ed economiche all’interno di un Paese e tra i Paesi
contribuisce in maniera significativa al carico delle
malattie nelle aree urbane. Questo Burden è caratterizzata principalmente da:
• malattie infettive, aggravate dalle scarse condizioni igienico- sanitarie;
• disponibilità di acqua e possibili contaminazioni
della stessa da parte di agenti fisici, chimici e
biologici;
• malattie croniche e non trasmissibili legate agli
stili di vita nelle città, tra cui i disturbi della
salute mentale;
• gli incidenti stradali, la violenza e la criminalità;
• l’inquinamento dell’aria, sia indoor sia outdoor,
e i cambiamenti climatici.

Nonostante tutto, le malattie trasmissibili rimangono un importante problema per la salute delle
persone che vivono in aree urbane, specialmente
per coloro che riversano in condizioni socio-economiche scadenti. Ad aggravare il quadro contribuiscono le malattie emergenti, soprattutto quelle
respiratorie come la SARS o l’influenza aviaria,
in quanto potrebbero mettere rapidamente in pericolo la salute di un gran numero di individui
diffondendosi in breve tempo all’interno dei confini di città e Paesi. Le migrazione, il sovra-affollamento, lo smaltimento improprio dei rifiuti solidi, i cambiamenti climatici e il loro impatto
sull’ecologia degli ambienti urbani rappresentano
alcuni dei motivi per cui è necessario mantenere
alto l’interesse sulle malattie infettive emergenti
[15-17]. In questo senso, l’esempio più importante
è la ricomparsa della tubercolosi, documentata in
alcune città, come ad Osaka, spesso con ceppi
multi-resistenti. L’AIDS, per esempio, che è associata a diversi fattori sociali, ha un’incidenza 1,7
volte maggiore nelle aree urbane rispetto alle zone
rurali, con una maggiore prevalenza nelle donne
[18].
Un altro determinante di salute urbana è rappresentato dall’acqua. Infatti la possibilità di accesso
ad una rete idrica sicura riduce drasticamente le
morti per infezioni, viceversa l’acqua contaminata
o la sua carenza facilita la diffusione di infezioni
diarroiche e parassitarie. Anche in questo caso, i
paesi in via di sviluppo sono quelli con maggiori
differenze in salute (Figura 5), con poveri, bambini e donne a rappresentare le categorie maggiormente vulnerabili [19]. Questa situazione è
lontana dal trovare una soluzione, infatti la possibilità di accesso all’acqua potabile, tra il 1990 e
2000-2007 in Africa, America e Asia, è rimasta
stabile per le popolazioni povere delle aree urbane,
mentre si sta progressivamente riducendo per le
popolazioni ricche delle stesse aree. L’OMS riporta
che quasi la metà degli abitanti delle città in
Africa, Asia e America Latina soffre di almeno
una malattia causata dalla mancanza di acqua
potabile e dalla conseguente carenza di servizi
igienico-sanitari, mentre in Africa sub-sahariana
i più poveri spendono almeno un terzo del loro
reddito per il trattamento dell’acqua e delle malattie dovute alla carenza di acqua potabile. Diversi studi hanno dimostrato che nei paesi sviluppati l’importanza della preservazione dell’acqua
potabile è spesso misconosciuta e la carenza di
misure atte ad ottenere il risparmio della stessa
può portarne allo spreco di grandi quantità [2022].
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Tabella 2. Influenza della pianificazione e del design
urban sull’attività fisica
Influenza positiva (pro attività fisica)
Bassa densità abitativa e utilizzo del suolo combinato alla connettività alle arterie stradali.
Quartiere sicuro per criminalità, traffico, incidenti e dall’estetica
gradevole.
Presenza e possibilità di accesso ai servizi pubblici, a spazi ricreativi
e aree verdi.
Influenza negativa (contro l’attività fisica)
Presenza pervasive di veicoli a motore e crescente dipendenza da
auto e moto.
Fonte: OMS, 2008
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accade nei Paesi europei e ad alto reddito [2326]. Nonostante questo, molte persone nelle città
dell’Africa sub-Sahariana vivono in condizioni di
sotto-alimentazione/malnutrizione: in Etiopia,
Malawi e Zambia la percentuale di persone sottopeso tra la popolazione urbana raggiunge il 60%
[27]. La privazione alimentare, inoltre, conduce
spesso verso la “transizione nutrizionale urbana”,
come definito da Dixon et al, o verso spostamenti
“obesogenici” nella composizione della dieta, come
definito da Mendez & Popkin, in cui a fronte di
bassi livelli di frutta e verdura consumata si ritrovano alti consumi di grassi di origine animale,
carboidrati complessi e dolcificanti calorici
[28,29]. La transizione nutrizionale inizia in genere nelle città a causa del facilitato accesso ad
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la possibilità di costruire aree verdi per l’attività
fisica (Tabella 2) [3].
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Alcuni lavori evidenziano che vivere in aree urbane
sembra associarsi, inoltre, ai problemi di salute
mentale, definiti come “nuove” malattie croniche,
spesso dovuti al cambiamento dei modelli di vita
familiare e relazionale (ad es. il cambiamento
nella concezione del matrimonio e all’incremento
del numero di divorzi), alle nuove ideologie culturali, allo stress cronico indotto dalle città, agli
eventi stressanti e alla carenza di sostegno sociale
[32]. Attualmente, nei paesi in via di sviluppo la
prevalenza di malattia depressiva tra gli adulti
che vivono in zone urbane varia tra il 12% e il
51%, mentre nei Paesi sviluppati la solitudine, la
crescente prevalenza di patologie dell’età senile,
come la malattia di Alzheimer, sono diventate un
problema comune [3]. Inoltre, lo stress cronico e
l’aumentata possibilità di accesso ad alcuni prodotti, quali alcool e droghe, possono incrementare
il rischio di abuso di sostanze stupefacenti e di
dipendenza nelle aree urbane [3].
Un altro problema per la salute urbana è legato
al crescente numero di incidenti stradali. Il rapporto sullo stato globale sulla sicurezza stradale
dell’OMS del 2013 indica che il numero totale di
morti a seguito di incidente stradale nel mondo è
di circa 1,24 milioni di persone all’anno (Figura
6), la metà dei quali coinvolge pedoni, ciclisti e
motociclisti, con la maggior parte dei casi confinati
ai paesi in via di sviluppo [33]. Questi numeri
sono destinati ad aumentare nei prossimi decenni
considerando che i decessi dovuti al traffico sono
dipendenti dalle infrastrutture stradali, dalle
norme di circolazione e dal rispetto di esse, tutti
fattori particolarmente carenti nei Paesi a basso
reddito.

considerando che i decessi dovuti al traffico sono dipendenti dalle infrastrutture stradali, dalle
norme di circolazione e dal rispetto di esse, tutti fattori particolarmente carenti nei Paesi a basso
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reddito.

Figura 6. Tasso di mortalità per incidenti stradali

gia, combustione domestica, variamente responsabili dell’emissione di miscele complesse, alcune
delle quali dannose per la salute. Tra queste,
emerge sempre di più il ruolo del particolato (PM),
recentemente classificato dallo IARC come cancerogeno per gli esseri umani (gruppo 1). Dati
aggiornati riportano che l’esposizione a particolato
fine ambientale (PM10 e PM2,5) abbia causato
3,2 milioni di morti premature in tutto il mondo
nel 2010, in gran parte per malattie cardiovasco(per 100.000 persone)
lari, e 223.000 decessi per tumore polmonare, la
maggior parte dei quali in Cina e in altri paesi
Fonte: OMS, 2008
dell’Asia orientale. In tutto il mondo, l’inquinaFonte: OMS, 2008
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Figura 6. Tasso di mortalità per incidenti stradali (per 100.000 persone)

Minamata, provocando 1.784 decessi [3].
Figura 7: Esposizione a PM10 in 1.100 aree urbane, anni 2003-2010
Figura 7: Esposizione a PM10 in 1.100 aree urbane, anni 2003-2010

Fonte: OMS,
2013
Fonte:

OMS, 2013
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Conclusioni
Altre minacce ambientali per la salute urbana
vengono dall’inquinamento acustico, conseguenza
delle sempre maggiore carenza di aree verdi e
spazi aperti nelle città, e dai cambiamenti climatici
globali in atto [38]. Infatti diversi autori sottolineano che, nel prossimo secolo, i cambiamenti climatici potrebbero avere un grande impatto sulla
salute urbana, in particolare nei Paesi più poveri
che, tra l’altro, hanno contribuito di meno all’emissioni di gas serra [39, 40]. I principali rischi
per la salute derivanti dai cambiamenti climatici
riguardano le malattie trasmesse da vettori, le malattie cardio-respiratorie e tumorali (conseguenti
all’inquinamento atmosferico), gli incidenti dovuti
ad una maggiore frequenza e gravità delle calamità naturali (inondazioni, ondate di calore) e altre malattie infettive conseguenti alla sempre maggiore carenza d’acqua. L’OMS stima che i
cambiamenti climatici, verificatisi a partire dalla
metà degli anni ’70, possano essere responsabili
di oltre 166.000 morti nel 2000, e prevede, per i
prossimi anni, un impatto maggiore per la salute
degli abitanti delle megalopoli dei Paesi in via di
sviluppo, come Mumbai, Rio de Janeiro o Shanghai, in cui oltre 600 milioni di persone che vivono
in zone costiere a bassa elevazione o vicino a
grandi fiumi [3, 41].
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Alla luce della revisione sopra descritta, le principali sfide, inerenti l’Urban Health, per la sanità
pubblica riguardano: le crescenti disuguaglianze
socio-economiche e, conseguentemente, la povertà
che interessa, diversamente, tutte le città ma principalmente quelle dei Paesi a basso reddito (con
il problema delle baraccopoli); le nuove o riemergenti malattie infettive, alle carenti condizioni
igieniche di molte zone urbane; l’aumentata incidenza di malattie croniche, dovuto soprattutto
agli stili di vita, al traffico stradale e agli incidenti
nelle città; la violenza e la criminalità; l’inquinamento atmosferico e il cambiamento climatico.
Inoltre, la transizione demografica, che si manifesta in modo preponderante nelle aree urbane,
comporta un aumentato carico da malattie croniche.
In considerazione di quanto evidenziato, le città
del futuro che vogliono bene ai proprio cittadini
dovranno essere in grado di indirizzare al meglio
e nel più breve tempo possibile queste nuove sfide.

Le sfide di Sanità Pubblica per costruire la salute nelle città
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Abstract

narrativa della letteratura è stata condotta, a
Gennaio 2014, in maniera indipendente da due
ricercatori, utilizzando Pubmed con le seguenti
keywords: “urban health”; “Healthy City”; “urbanization”; “urbanization threat to health”,
“community”; “city requalification”; “community
health” “urban health”. Da tale revisione è emerso
che una Healthy City è una città dove uno stile di
vita più sano è al centro non solo della coscienza
collettiva ma anche di politiche istituzionali volte
ad aumentare l’empowerment della comunità
verso i determinanti della salute ovvero verso
quelle abitudini che costituiscono fattori di rischio
per le malattie degenerative e croniche così come
verso le cause di iniquità e disugualianze. Tutte le
politiche proprie di una Città Sana rappresentano
priorità di un’attenta direzione politica e di una
“healthy” governance. Il coinvolgimento partecipativo dei cittadini nella politica tesa all’orientamento healthy degli stili di vita e a città più
vive, eque e sane, insieme ad una pianificazione
urbana “salutogenica” devono essere la base delle
Città presenti per un futuro a misura di benessere,
attraverso la riqualificazione degli spazi urbani,
l’adesione al trasporto attivo, la messa a sistema
delle migliori esperienze già in atto in Italia e nel
mondo.

Urban environment can be considered one of the
“stages” of the health. Urban changes need a
clear salutogenic perspective focused on citizens
well-being, following demographic and epidemiological evolution with a resilient approach. This
paper shows the findings of a literature review
aimed at investigating the most recent knowledge
about the role of citizens and of an oriented governance to build healthier cities.
A narrative literature review was conducted, in
January 2014 by two researchers, using PubMed
with the following keywords: “urban health”;
“Healthy City”; “urbanization”; “urbanization
threat to health”, “community”; “city requalification”; “community health” “urban health”.
The review showed that a Healthy City is a city
where healthy lifestyle has to be at center of
citizen consciousness and institutional policies to
increase community empowerment about determinants of health. Healthy City objectives have
to be priorities of a careful political leadership
and “healthy” governance. The involvement of
the community to obtain a high quality lifestyle
in fair and healthy cities and a “salutogenic”
urban planning can represent the levers to increase
well-being through the regeneration of urban
areas, the choice of active transport, sharing best
practices already in place in Italy and in the
world.

Introduzione

Sintesi
L’ambiente urbano oggi è teatro di salute. I suoi
cambiamenti, in funzione della resilienza, dell’adattabilità, dell’evoluzione demografica ed epidemiologica in corso, necessitano di un chiaro
orientamento salutogenico incentrato sul benessere
complessivo dei cittadini. Questo articolo mostra
i risultati di una revisione della letteratura scientifica
tesa a evidenziare le più recenti conoscenze
riguardo il ruolo dei cittadini e di una governance
orientata per costruire città più sane. Una revisione

Le Health City come modello di città presente
Le caratteristiche degli ambienti a noi circostanti
danno luogo a effetti imporranti sulla salute della
popolazione, soprattutto in termini di Urban Health Equity: la struttura fisica-urbana, la sua infrastruttura sociale, la pressione aggiunta del
cambiamento climatico e il ruolo della governance, oggi più che mai, sono essenziali per influenzare i possibili benefici per la salute che
possono derivare dall’urbanizzazione. [1]
Varie fonti in letteratura descrivono l’impatto
della vita urbana e dell’assett urbano sulla salute
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dei cittadini sebbene una correlazione diretta tra
ambiente urbano e impatto dello stesso sulla salute sia difficile a definirsi. Di certo, ad oggi, si è
visto che è possibile il riscontro di una maggiore
prevalenza di malattie mentali, malattie cardiache
o tumori in determinate aree urbane piuttosto che
in altre. [1-6]
Partendo dal presupposto che tutte le caratteristiche del contesto urbano sono modificabili, alcune
di esse lo sono più facilmente, dando luogo ad un
miglioramento più o meno importante nel breve
termine per la salute della popolazione urbana,
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
fornitura di acqua pulita [7].
Molti sono gli esempi utili a capire come interventi
di urbanistica possono essere strumenti utili ai fini
della sostenibilità ambientale (ed economica) oltre
che alla definizione di città salutogeniche [8] Una
città più sana è una città più equa, più viva, costruita nella misura dell’uomo. [9].

Materiali e Metodi
Per questo lavoro è stata condotta una revisione
narrativa della letteratura utilizzando PubMed
con le seguenti parole chiave: “urban health”;
“Healthy City”; “urbanization”; “urbanization
threat to health”, “community”; “city requalification”; “community health”. Sono state incluse
nella ricerca solo le revisioni pubblicate in riviste
scientifiche peer-reviewed o da società/agenzie internazionali e scritti in inglese o italiano. Nessun
limite di tempo è stato fissato a priori. La ricerca
iniziale è stata condotta nel Gennaio 2014, da tre
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ricercatori indipendentemente l’uno dall’altro.
Dopo aver applicato i criteri di inclusione ed
esclusione e aver eseguito una selezione previa
degli articoli trovati basandosi su titolo e abstract,
i ricercatori hanno selezionato e analizzato il testo
completo di 29 revisioni. Sono stati, quindi, valutati con una “snowballing review” tutti i riferimenti presenti nelle bibliografie delle revisioni
selezionate. In parallelo è stata realizzata un’indagine dei siti web, tramite Google e utilizzando
le stesse parole chiave della revisione su Pubmed,
per includere anche importanti lavori di letteratura grigia e delle principali istituzioni internazionali (OMS, ONU, ecc…). Alla fine del processo,
gli autori hanno revisionato e sintetizzato i risultati di 39 lavori, di cui 24 revisioni, 12 documenti
da agenzie internazionali e 3 libri.

Risultati
La città come teatro di prevenzione: dinamiche di comunità e salute
Un intervento volto a costruire una Città Sana che
non abbia i presupposti dell’integrazione tra differenti stakeholder, tra le differenti discipline, tra
le diverse prospettive atte al miglioramento della
qualità di vita della comunità è un intervento destinato ad avere pochi risultati. Solo una governance sana che faccia dell’etica la sua guida in
funzione di risultati comuni può portare, non solo
al livello nazionale ma anche a quello locale, ad
una migliore gestione del bene pubblico e in primis della salute della collettività. [10] La stewardship applicata al governo del benessere può
essere, in funzione della ricostruzione o della definizione di un ambiente urbano più “healthy”, la
quota del successo di interventi condivisi e sinergici da parte dei portatori di interesse. [11]
Le “Healthy City” rappresentano un esempio di
best practice a livello globale per l’implementazione nelle nostre città dei principi propri della
strategia “Health for All” e della “Carta di Ottawa
per la Promozione della Salute” (1986) [12,13]
che ben rispondono alle caratteristiche di condivisione e sinergia necessarie per interventi efficaci.
Il Network Europeo delle “Healthy City” in seno
alla WHO, costituito nel 1986, consta oggi di oltre
90 membri di 30 paesi differenti e di oltre 30 Reti
Nazionali di Città Sane in tutta l’area europea
della WHO che, a loro volta, annoverano più di
1400 città e paesi quali membri, e può essere pensata come una piattaforma ideale per la generazione e la diffusione di politiche di salute urbana.
[12, 13]. In particolare, in Italia, il progetto “Città
Sane”, nel 1995, nasce come un movimento di
Comuni per divenire nel 2001 un’Associazione
senza scopo di lucro. Oggi i Comuni che fanno
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parte del network sono oltre 70. I principali progetti e le attività promosse nell’ambito del Progetto “Città Sane” della WHO sono definiti in
funzione della multidisciplinarietà e dell’integrazione e vedono in tutte le fasi che ne caratterizzano l’ideazione, l’implementazione e l’attuazione
una stretta collaborazione tra Aziende Sanitarie,
Amministrazioni Pubbliche, Università, Scuole,
Associazioni di categoria e volontariato, realtà
economiche e produttive pubbliche e private con
un focus specifico sulla promozione della salute,
e partenariati attivati secondo le esigenze e le finalità delle azioni [14]. Al centro dell’interesse del
network vi sono progetti e idee che, specie nel contesto urbano, abbiano il fine di promuovere il
pieno benessere non solo a livello medico/sanitario
ma anche sociale, psichico, fisico e relazionale attraverso l’attenzione ai comportamenti a rischio,
al wellness, alle disuguaglianze, alla coesione sociale, a quanto, insomma, può considerarsi un determinante di salute in un’ottica di sanità
pubblica e che, con un’impostazione community
tailored possa concretamente portare la salute in
tutte le politiche. [14,15].
L’urbanizzazione e, in generale, la salute della popolazione urbana rappresentano, oggi più che
mai, tra le maggiori sfide per la sanità pubblica e
le Città Sane nascono proprio per dare riposte
concrete a tali sfide, specie se si considera che la
popolazione urbana sta rapidamente aumentando
fino a raggiungere più dei due terzi della popolazione mondiale (oltre 6,4 miliardi di persone entro
il 2050). L’invecchiamento della popolazione e la
transizione demografica a essa relata sono un’altra grande sfida che richiede interventi di sanità
pubblica perché le città possano davvero essere a
misura di bambino, di anziano o essere esse stesse
misure del benessere. In tal senso, l’UNICEF ha
lanciato nel 2009 il progetto “una città a misura
di bambino”, per il quale città o sistemi locali di
governo si sono impegnati a promuovere politiche,
leggi, programmi e definire budget tarati sui diritti dei bambini, in seguito alla Convenzione sui
diritti del fanciullo, a livello locale; allo stesso
modo l’OMS ha proposto la “città a misura dell’
anziano” teso a favorire l’invecchiamento attivo,
ottimizzando le opportunità di salute, la partecipazione e la sicurezza, e quindi migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano,
adattando le strutture e i servizi ad essere accessibili e inclusivi specie per le persone anziane con
diverse esigenze e capacità [13, 16].
Ora, una città a misura di bambini o anziani può
essere una città sana nel limite delle necessità dei
target preposti, ovvero bambini e anziani ma, in
generale, una città può anche non essere su misura di alcuno con l’obiettivo dell’ottenimento di

un maggior livello di benessere o meglio la città
stessa può rappresentare la misura di un benessere
che si struttura intorno alla persona al fine di sostenere le relazioni affettive e sociali; proteggere
chi si trova in situazione di fragilità; prevenire la
vulnerabilità; garantire strade sicure, sostenendo
nel frattempo anche un ambiente che possa ritornare ad essere o divenire incontaminato e lo sviluppo delle aree verdi. [17]
In un presente focalizzato sul valore solo in chiave
economica [10] la dimensione valoriale toutcourt, specie per quanto riguarda l’investimento
pubblico, dovrebbe essere guida dei processi, dei
programmi e delle politiche di sviluppo urbano in
primis verso la riduzione delle disuguaglianze al
fine di promuovere il bene pubblico, più che gli
interessi privati [11,17]. Secondo una recente revisione di Lawrence, mentre non è realistico nelle
economie di mercato raggiungere la parità di reddito, è invece realistico e possibile promuovere la
qualità della vita dei cittadini, garantendo l’accesso all’istruzione, strutture per il tempo libero,
una sanità equa, parchi e giardini per la comunità,
il trasporto pubblico [18] insomma tutto ciò che
determina il benessere complessivo di una comunità. Inoltre, le città rappresentano il contesto
ideale per gli interventi in materia di promozione
della salute e la promozione di uno stile di vita più
sano attraverso, ad esempio una buona alimentazione e l’attività fisica, per raggiungere l’obiettivo
di “Guadagnare salute”, secondo la strategia europea per la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili. Una città “fabbrica” di
benessere urbano facilita il contrasto alla violenza
urbana, alla violenza di genere e di età, l’abuso di
sostanze illecite (tra cui il fumo, l’alcool e le droghe illecite). L’OMS indica la prevenzione come la
strategia più conveniente contro la violenza attraverso la diffusione di nuovi approcci quali, ad
esempio, la sintesi dei conflitti; la prevenzione
della criminalità attraverso la progettazione ambientale e gli approcci basati sulla comunità tesi
a ricostruire la fiducia e il capitale sociale. [15,19]
La quarta Conferenza ministeriale europea sull’ambiente e la salute (Budapest, 2004), ha definito che il layout, la progettazione urbana e la
manutenzione degli ambienti residenziali e domestici deve soddisfare le esigenze di tutti i gruppi di
popolazione, in particolare il crescente numero di
persone con bisogni specifici, in particolare i più
vulnerabili della società, come senzatetto, anziani
che hanno bisogno di assistenza domiciliare, persone con disabilità, famiglie monogenitoriali (che
possono richiedere l’accesso a determinati servizi
per l’infanzia), rifugiati e migranti. In questo
senso, i programmi edilizi comunali potrebbero
avere un importante contributo per rispondere a
17
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questi bisogni. Insomma riportare al centro le periferie “urbane e umane” come strumento complementare di prevenzione e ottenimento del
benessere [19].
Tornando alla questione principale, migliorare la
vita di almeno 100 milioni di abitanti dei quartieri
poveri era un obiettivo dello sviluppo dei “Millennium Goal” [20] relativi alla città sostenibili. Migliorare il design strutturale, la sicurezza urbana
e i consumi energetici può contribuire a ridurre la
vulnerabilità alle condizioni climatiche estreme e
ai disastri naturali. Inoltre, il miglioramento della
qualità degli alloggi è in grado di ridurre l’esposizione a condizioni di calore eccessivo, al freddo,
all’umidità, all’inquinamento, fattori di rischio
per una serie di malattie cardiopolmonari (sia infettive e non trasmissibili). I progressi nel migliorare la qualità dell’aria urbana può essere
facilmente misurata e tradotta in salute quantificabile (il PM10 / 2.5 è significativamente associato con la mortalità prematura da malattie
cardiopolmonari) e benefici economici. Solo l’inquinamento atmosferico particolato, in molte città
in via di sviluppo, causa circa 1,3 milioni ogni
anno della morte [18]. Una delle conseguenze dell’inquinamento urbano è la maggiore incidenza di
asma nei bambini che vivono in città. Ad esempio,
una delle best practice che va in questa direzione
è il Piano Urbano della sanità (UHP) nel South
Bronx, un programma di prevenzione e controllo
dell’asma, che ha portato a miglioramenti sensibili
in termini d’incidenza di asma nella comunità oggetto del progetto. [21]
Altre buone pratiche nella gestione dell’inquinamento atmosferico provengono da Linköping
(Svezia), dove si è stati in grado di ridurre l’inquinamento atmosferico, le emissioni di gas a effetto serra, i rifiuti indifferenziati e la vulnerabilità
alle fluttuazioni del prezzo del petrolio grazie all’alimentazione degli autobus pubblici con il biogas; da Portland (Stati Uniti), inoltre, grazie a una
collaborazione tra la governance nazionale e locale, sono diminuite le emissioni di gas a effetto
serra attraverso miglioramenti al trasporto pubblico, la creazione di mercati per la negoziazione
di produzione locale di cibo, la raccolta dei rifiuti
e la produzione di energia rinnovabile locale
[21,22] riciclabili e biologici.
Gli investimenti tesi al miglioramento dei trasporti
pubblici in chiave di eco-sostenibilità portano a
miglioramenti nell’esposizione all’inquinamento
atmosferico, a maggiore prevenzione degli infortuni dovuti a incidenti stradali e a una migliore
attività fisica quotidiana grazie ad una maggiore
propensione al trasporto attivo. L’utilizzo del trasporto attivo seppure non accomuni tutte le società omogenee per livello di equità sociale (ad
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esempio, la percentuale di persone che vanno al
lavoro camminando o in bicicletta varia da circa
il 30% a Copenaghen e Santiago, a circa l’1% a
Tokyo e Brasilia) è considerato uno dei più importanti strumenti per ottenere salute in città. [10].
Il trasporto, pertanto, è uno dei punti chiave su
cui intervenire per migliorare la salute urbana. Un
trasporto efficiente non è solo vantaggioso dal
punto di vista economico ma anche da un punto
di vista salutogenico e diviene importate poter definire un “trasporto sano”, che sia commisurato
al livello ottenuto dalla città per quanto concerne
“energia, salute e sicurezza” dei cittadini. Pertanto città caratterizzate da mezzi e luoghi dedicati al trasporto attivo quali reti ciclabili, parchi
urbani, parchi agricoli, sono più efficienti, più sicure e più sane (con riduzione del rischio di mortalità per malattie cardiovascolari e non solo), per
pedoni e ciclisti, per mamme e bambini, per anziani e lavoratori, come dimostrato da alcuni studi
che sottolineano come il trasporto attivo sia offerto in chiave sistemica in quei contesti che possono avere maggiore efficienza generale dei
trasporti e un più equo accesso ai posti di lavoro
e ai servizi sanitari [17,19].
Diversi studi hanno stimato i rischi per la salute e
i benefici del trasporto attivo o attraverso trasporto pubblico piuttosto che di quello passivo a
Barcellona (Spagna), dimostrando un significativo
aumento dei decessi evitati (circa 76 all’anno)
corrispondente ad una scelta del trasporto attivo
(bicicletta o a piedi) e del trasporto pubblico invece che dell’utilizzo dell’auto maggiore del 40%.
Questi interventi possono, anche, contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e il consumo di
energia [23].
Un esempio di contributo alla lotta all’eccessivo
consumo energetico e ai cambiamenti climatici, si
può fare l’esempio del Piano Distrettuale per il
cambiamento climatico ottenuto attraverso tre
audit energetici, e relativo a tutti i servizi della
città di Valle de Elorz, che ha previsto l’installazione di 8 impianti di energia rinnovabile e un
cambiamento nelle tendenze di consumo di energia [22].
La maggior parte delle città hanno una significativa presenza di terreni liberi entro i limiti della
città, queste aree potrebbero essere sfruttate attraverso processi di riqualificazione urbana o implementazione di una vocazione differente rispetto
a quella usuale, qualificazione agricola o tesa al
wellness [24,25]. Molti studi hanno associato, dal
1845, le aree verdi a una migliore condizione di
salute e un aumento della qualità della vita. Altri
studi hanno dimostrato che vivere in aree con
spazi verdi fruibili a piedi o in bici è stato associato ad una maggiore probabilità di promuovere
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l’attività fisica, più basso rischio cardiovascolare
e maggiore longevità [26].
Esempio di riutilizzo e riconversione dello spazio
urbano in spazi verdi è l’eco-villaggio di Vauban
(Germania) che oggi ospita 5.000 persone, contando su 500 posti di lavoro nel settore agroalimentare e ampie zone verdi a vocazione agricola
[27]. Anche il “StEPKlima”, a Berlino (Germania), ha già dimostrato l’importanza del verde urbano e dei parchi per la città, per la popolazione
e la salute [28] delle stesse.
Una città sana, inoltre, dovrebbe fornire al fine di
abbattere le barriere alle cure sanitarie, un accesso
universale alle strutture e ai sevizi sanitari indipendentemente dalla condizione sociale dei richiedenti [29].
Le città a misura di Salute
Le città in cui viviamo oggi, sintesi dell’evoluzione
culturale, etnica, sociale, economica, tecnologica,
scientifica e culturale devono essenzialmente essere ripensate in funzione delle esigenze del terzo
millennio. Tuttavia, il vecchio paradigma culturale, che considera quali problemi e a essi relate
ipotesi di soluzioni da apportare in città, solo la
frammentazione dei quartieri, il traffico, l’inquinamento e la distribuzione dei distretti, domina
ancora l’immaginario collettivo, tanto della popolazione quanto dei sistemi di governo. Pertanto,
quando si ipotizzano le città del futuro, si utilizzano modelli di design urbano del passato, ma
oggi ciò non è più giustificabile. [30]
In questa mancanza di un indirizzo chiaro, la salute dovrebbe e potrebbe essere al centro dei valori
ispiratori in ogni settore, in ogni politica [14] e
per ciascuna delle parti interessate al fine di creare
una città più sana e sostenibile che assecondi non
solo la volontà d’assenza di malattie ma che possa
garantire il maggior benessere socio-economico,
fisico e mentale in sintonia con la natura, il rispetto dell’ambiente, il minor spreco di energia,
un’equità sociale che dia valore aggiunto alla salute. Come Z. Jakab ha ben definito, anche se le
città sono al centro di opportunità di lavoro, lo
sviluppo scientifico ed economico culturali, sono
anche: “... il nesso di forze economiche, ambientali ed economiche negative atte a compromettere
la vita e la salute di molti abitanti ... “[31]. Le
città sono caratterizzate, pertanto, da un duplice
profilo: comportano aspetti positivi come motori
di sviluppo ma possono essere concause di elementi negativi quali la povertà, l’alienazione, la
difficoltà nell’aggregazione, la solitudine sociale,
la disoccupazione: tutti determinanti negativi di
salute spesso correlati tra loro, misconosciuti o
sottovalutati [14,30]. L’importanza di una governance locale che operi in funzione del bene e del

benessere dei cittadini passa attraverso la possibilità di influenzare attraverso una stewardship
chiara [11] e una leadership autorevole tutti i possibili partner istituzionali e stakeholder sociali nei
vari campi di connessione con la salute: l’istruzione, l’economia, la sicurezza, i servizi sociali, i
trasporti, l’ambiente, la abitazioni, il turismo, la
cultura e naturalmente anche sistema salute [32].
La guida di una città, concepita nella direzione
del benessere, della prevenzione e del bene, può
essere espressa attraverso diversi tipi d’interventi
e politiche, sempre finalizzate a ridurre i rischi e
promuovere i corretti stili di vita, stando in
particolar modo attenti alle categorie sociali più
sensibili (bambini, donne incinte, disabili e anziani,
immigrati, ecc. ...), al fine di evitare l’esclusione
sociale e razziale, etnica, culturale, religiosa o economica. Quindi una Healthy City è una città
dove uno stile di vita più sano è al centro non
solo della coscienza collettiva ma anche di
politiche istituzionali volte, in primis, ad aumentare l’empowerment della comunità verso i
determinanti della salute ovvero verso quelle abitudini che costituiscono fattori di rischio per le
malattie degenerative e croniche (politiche tese
alla riduzione del tabagismo, del consumo di
alcool, del consumo eccessivo di zuccheri; politiche
tese all’active aging; alla dieta equilibrata; alle
pratiche sportive) così come verso le cause di
iniquità e disugualianze. Tutte le politiche proprie
di una Città Sana rappresentano priorità di un’attenta direzione politica e di una “healthy” governance. A tale scopo il coinvolgimento partecipativo
dei cittadini nella politica tesa all’orientamento
healthy degli stili di vita e a città più vive, eque e
sane, insieme ad una pianificazione urbana “salutogenica” devono essere la base delle Città presenti
per un futuro a misura di benessere. [8,14,33].
Tutto ciò può essere facilitato attraverso l’utilizzo
di:
• una nuova e più strutturata conoscenza di rischi
e possibilità in tema di salute e opportunità urbane;
• una connessione profonda tra il livello macro e
micro della quotidianità urbana, connettendo
con la condivisione di esperienze, reti d’informazione e l’innovazione tecnologica di supporto;
• i nuovi strumenti della “eHealth” e i nuovi strumenti tecnologici al fine raggiungere una capillare rete di prevenzione sanitaria;
• i nuovi concetti di sostenibilità ambientale ed
economica: utilizzo di energie rinnovabili, migliore gestione dei rifiuti; etc
• programmi per una nuova progettazione, pianificazione e definizione concettuale dell’ambiente urbano e edilizio al fine abbattere le
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barriere architettoniche e percettive, avendo
come primo obiettivo le esigenze delle persone
con disabilità (in linea con l’invecchiamento
progressivo della popolazione);
• la pianificazione dei quartieri e la programmazione di un nuovo modo di intendere la periferia al fine di ridurre le disuguaglianze;
• dar luogo a piani regolatori che non siano basati
sulla disponibilità di terreni o le esigenze industriali ma che siano tesi alla rinascita dei borghi, delle città abbandonate, degli spazi
inutilizzati;
• ridefinire il verde in città considerando le esigenze della storia delle stesse e le necessità future; non è più possibile concepire una città
dove gli spazi verdi sono presenti a macchia di
leopardo ma intendere un nucleo urbano che
sia come una “ città verde totale e integrata”,
nel tentativo concreto di far crescere i “polmoni
dell’habitat urbano “.
E’ necessario ripensare nuovi modelli di trasporto
pubblico e privato e con essi anche nuovi sistemi
di viabilità strettamente correlata agli sviluppi
tecnologici nel settore dei trasporti e delle esigenze
future. Rendere coerente sostenibilità e progresso
tecnologico è forse la sfida più cogente dei prossimi tempi. [34]
Health 2020, ad esempio, pone una forte enfasi
sui nuovi sistemi di informazione e sull’innovazione dirompente della tecnologia nella comunicazione, promuovendo le città a prendere in
considerazione la rete e l’innovazione tecnologica
come aspetti importanti di una “Smart Governance” in termini socio-economici [35] e di benessere. Ovviamente, senza dimenticare o
sottovalutare il ruolo della prevenzione svolta attiva per l’ambiente e nella comunità (che, ad oggi,
non può essere risolto con la tecnologia digitale o
informatico virtuale ...).
Naturalmente, in un millennio in cui accanto al
progresso unico delle tecnologie sanitarie e non
solo che si è verificato, si è avuta una crisi a livello
globale dell’economia, è fondamentale rafforzare
e utilizzare i beni di resilienza individuale e collettiva, tenendo conto che l’azione per il miglioramento della salute nelle comunità richiede il
coordinamento e la cooperazione dei decisori in
molti settori ai fini di modellare i determinanti
macro, e perché la gestione tradizionale della politica possa essere più efficace per affrontare la
problemi delle “città del futuro”. Così, mentre il
concetto di resilienza individuale si è evoluto tanto
in psicologia e quanto nelle scienze della salute e
del comportamento divenendo un mezzo per capire cosa le capacità di adattamento consentano
nell’ottenere miglioramento anche a fronte di avversità, invece la resilienza della comunità può di20

venire ancora molto più che la sommatoria dei
singoli elementi resilienti: la capacità costante di
una comunità di resistere e recuperare dalle avversità (es: lo stress economico, l’influenza pandemica, disastri causati dall’uomo o naturali, ecc
..) [36]. Esso rappresenta un cambiamento di paradigma nella sanità pubblica in preparazione alle
emergenze mettendo in risalto i punti di forza
della comunità [37, 38]. Pertanto, la misura della
capacità di leadership e di gestione necessari per
garantire il sostegno politico e risorse adeguate,
deve mirare a progettare e realizzare strutture vitali per facilitare il raggiungimento di obiettivi legati alla città di salute, è data dalla capacità di
recupero dei sistemi urbani promossi per l’integrazione delle persone e delle comunità. [39]
Conclusioni e messaggi chiave per il decisore
In conclusione, ciò che è stato fino a ora descritto,
riassunto attraverso l’indirizzo strategico supportato dalle “Healthy City”, [12,13,40], necessita di
una condivisione forte a tutti i livelli della governance e di investimenti forti per affrontare le necessità del presente e le dinamiche di
cambiamento tanto variabili e veloci nel nostro
tempo. Si è visto, infatti, che investimenti in salute urbana sono direttamente correlati a ritorni
in chiave l’economia e viceversa, e numerosi interventi (come migliorare l’accesso all’acqua potabile, implementare la qualità dei servizi
igienico-sanitari), si sono dimostrati, soprattutto
nel tentativo di ridurre le disuguaglianze e i gap
tra popolazioni e nelle comunità, strumenti costoefficaci per uno sviluppo rivolto ad una dimensione più salutare del contesto urbano e delle
comunità che ne vivono le dinamiche quotidianamente. Ciò evidenzia l’importanza che lo sviluppo
di politiche e programmi tesi alla riduzione delle
disuguaglianze possano avere nel tessuto urbano
per rendere davvero le città delle città sane. Una
città sana ha bisogno di un’integrazione reale di
conoscenze e azioni per raggiungere alti livelli di
salute e qualità della vita per quanto concerne la
pianificazione urbana, i processi, i programmi
strategici e le politiche tese a sostenere la garanzia
della tutela al diritto alla salute, il benessere, la
sicurezza, l’integrazione sociale, il trasporto attivo, il senso di orgoglio e l’identità culturale,
l’amore per il verde e la possibilità di viverlo pienamente. Tutto ciò, oggi, s’innesta nella possibilità
di “sfruttare” il cambiamento attraverso le dinamiche di preparazione propria e della comunità in
funzione del miglioramento della salute; essere resilienti per vivere in comunità resilienti. Affrontare
nella
prospettiva
comunitaria
le
problematiche di sanità pubblica per vivere al meglio il contesto urbano diviene strumento funzio-
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nale al cambiamento in un’ottica di sostenibilità.
Ed è proprio il concetto di sostenibilità e l’adattamento strutturale che da esso può derivare, a risultare oggi la vera quota della compliance delle
città nei confronti del cambiamento. Con il termine adattamento possiamo tentare di definire, in
particolare, la capacità di un organismo, in questo
caso complesso come una città, di modificare le
sue caratteristiche fisiche e sociali, al fine di assicurare un aumento della qualità della vita e della
conservazione dell’ambiente, a fronte di maggiori
vulnerabilità territoriali prodotte da cambiamenti
climatici, disgregazione urbana, urbanizzazione
senza regole.
Proprio per questo la città resiliente, la resilient
city, non è solo frutto di adeguamento, ma di un
adattamento complessivo nella costruzione di risposte sociali, economiche e ambientali nuove,
“per resistere nel lungo periodo alle sollecitazioni
dell’ambiente e della storia”. In tal senso la resilienza è una componente necessaria per lo sviluppo sostenibile, e quindi durevole, agendo in
primis sui modelli organizzativi e gestionali dei sistemi urbani. Le città sostenibili sono città resilienti [41] specie se il goal è il bene e il benessere
della comunità. Le politiche, pertanto, possono ottenere risultati concreti nella popolazione urbana
solo attraverso la volontà di vivere in chiave comunitaria il verde e gli spazi urbani; scegliendo il
trasporto attivo grazie a sistemi di trasporto e viabilità a misura d’uomo e affrontando la città nel
tentativo della conservazione della bellezza ma,
soprattutto, attraverso la presa di coscienza dei
cambiamenti e della possibilità partecipativa che
da questi derivano nella direzione del bene e del
benessere.
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Architettura e salute: strategie di pianificazione
urbana per la promozione di corretti stili di vita
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L’ambiente costruito in cui viviamo e le specificità
morfo-tipologiche che contraddistinguono le metropoli contemporanee influiscono direttamente
sul nostro benessere, con ricadute dirette positive
o negative sullo stato di salute della popolazione
e sull’adozione di corretti stili di vita, come ad
esempio il trasporto attivo. L’OMS considera la
Physical Activity un fattore protettivo fondamentale nei confronti di numerose patologie: uno stile
di vita attivo contribuisce a prevenire l’insorgere
delle principali patologie cronico degenerative, favorendo un “invecchiamento attivo e in buona salute”.

The built environment in which we live and its
specific morphological and typological features
that characterize modern metropolises affect our
well-being, with direct positive (protective factors)
or negative (risk factors) impact on the public
health and the adoption of healthy lifestyles, such
as active transport. The WHO considers the Physical Activity a key protective factor against many
diseases: an active lifestyle helps to prevent the
appearance of major Non Communicable Diseases, promoting “active and healthy aging”.

Molteplici ricerche internazionali, interessate al
monitoraggio di porzioni urbane della città consolidata, hanno consentito la determinazione della
compresenza di relazioni virtuose tra benessere
psico-fisico e spazio urbano. Risulta fondamentale
rendere evidenti queste caratteristiche dell’ambiente costruito “walkable” al fine di individuare
indicazioni progettuali utili a differenti professionalità quali igienisti, urbanisti e architetti, capaci
di interagire sinergicamente per progettare un ambito urbano favorevole alla corretta adozione di
stili di vita.
Risulta pertanto prioritario affrontare il tema con
approccio multidisciplinare, perseguendo il fine
ultimo di garantire un’integrazione efficace tra le
azioni strategiche mirate alla trasformazione degli
insediamenti urbani e le azioni programmatiche
mirate alla tutela della salute pubblica e la promozione della qualità urbana. Nel testo vengono
descritte specifiche azioni progettuali adottabili
per governare le trasformazioni della città contemporanea, finalizzate alla creazione di un ambiente costruito capace di incentivare l’adozione
di corretti stili di vita e di promuovere quindi salute pubblica.

Several international studies, subject to monitoring of urban parts of the consolidated city, permit
to determinate the presence of virtuous relationships between physical and mental wellbeing and
urban space. It is essential to make these characteristics of the “walkable” built environment evident, to identify planning indications useful to
different professionals such as hygienists, urban
planners and architects, able to interact synergistically to design an urban environment favourable
to adoption of correct lifestyles.
Address the issue with a multidisciplinary approach it’s a contemporary priority, with the final
goal of ensuring an effective integration between
the strategic actions aimed at the transformation
of urban settlements and programmatic actions
finalized to protecting public health and promotion urban quality.
The paper describes the specific design indications that could be adopted to govern transformation of the contemporary city, aimed to creating a
built environment that can encourage people to
adopt healthy lifestyles and then to promote public health.
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L’ambiente in cui viviamo e le specificità morfologiche che contraddistinguono la città influiscono direttamente sul nostro benessere,
incidendo positivamente o negativamente sullo
stato di salute.
Nella città contemporanea, ove densamente edificata, lo spazio urbano può essere considerato veicolo di determinanti positivi per la salute
pubblica, per effetto ad esempio di una maggiore
accessibilità ai servizi per l’istruzione, migliori
possibilità professionali e disponibilità di servizi
per il terziario e per il commercio facilmente raggiungibili. Sono questi aspetti in grado di migliorare la qualità della vita e ridurre le
disuguaglianze sociali. Tuttavia nelle aree urbane
spesso sono presenti numerosi fattori di rischio per
la salute, quali ad esempio l’inquinamento atmosferico e acustico, l’eccessiva produzione di rifiuti,
l’impermeabilizzazione del suolo e l’insufficiente
presenza di aree verdi, con conseguenze dirette
sull’aumento dell’effetto “isola urbana di calore”
e sulla riduzione di attività fisica1.
Le criticità delle odierne aree urbane divengono
ancor più allarmanti se si analizzano le previsioni
di inurbamento effettuate dal Dipartimento di
Economia e affari Sociali delle Nazioni Unite. Secondo il Rapporto pubblicato nel 2012 la popolazione mondiale residente nelle aree urbane
passerà dal 54% al 70% entro il 20502: una percentuale che nei paesi industrializzati salirà fino
all’84%. L’inurbamento riguarderà prevalentemente le megalopoli, con ricadute esponenziali sul
livello di traffico, sull’inquinamento atmosferico
dovuto agli spostamenti motorizzati e sulla cementificazione edilizia, a scapito della riduzione
delle aree permeabili verdi.
Alla luce di tali considerazioni, il monitoraggio
dello stato di salute nelle aree urbane e il miglioramento della vivibilità dei contesti densamente
popolati sono diventati temi prioritari delle attuali
politiche di prevenzione primaria, di sostenibilità
ambientale e di governo del territorio. La salute
non è più un problema specificatamente sanitario,
ma una priorità fortemente influenzata dal contesto ambientale e dalle strategie attuate dai policy makers3.
Le trasformazioni che interessano le città contemporanee devono quindi essere studiate e pianificate in maniera consapevole, al fine di perseguire
la creazione di contesti urbani sani e sostenibili,
realmente rispondenti alle attuali esigenze. Si richiede infatti che la progettazione urbana diventi
veicolo di soluzioni strategiche in grado di migliorare la qualità percepita e promuovere stili di vita
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sani, adattandosi dell’evolversi dei bisogni della
popolazione di riferimento. Un ruolo intrinseco
nella disciplina stessa nata in Europa a fine ‘800
principalmente per affrontare i crescenti problemi
di salute connessi allo sviluppo “spontaneo” di un
ambiente urbano malsano, tipico delle città in
corso di industrializzazione4.
La pianificazione urbana a grande e a piccola
scala, può quindi essere considerata uno strumento fondamentale per tutelare e promuovere la
salute individuale e collettiva. Migliorare la qualità urbana vuol dire infatti avere delle ricadute
dirette sui determinanti ambientali di salute e
delle ricadute indirette sui determinanti comportamentali, i cosiddetti “stili di vita”. È scientificamente dimostrato che un ambiente urbano sano e
di qualità è in grado di promuovere stili di vita attivi e consapevoli, migliorando significativamente
la salute pubblica della popolazione residente5 6.
Tale azione è imprescindibile dalla consapevolezza
che intervenire sinergicamente su più determinanti di salute (fattori la cui presenza o meno può
influenzare positivamente o negativamente lo
stato di salute della popolazione) può determinare
effetti positivi esponenziali.
La qualità urbana è definibile come il risultato
della compresenza in una città di infrastrutture,
servizi pubblici e privati, attività produttive dei
vari settori, elementi urbanistico-architettonici e
socio-culturali di pregio e si traduce nella capacità
dell’ambiente costruito di soddisfare, in termini
quali-quantitativi, le esigenze della popolazione
che lo abita. A livello sanitario un alto livello di
qualità urbana è sintomo di presenza di fattori
ambientali di pregio capaci di incentivare l’adozione di corretti stili di vita, quali ad esempio il
trasporto attivo e la relativa Physical Activity,
considerata un fattore protettivo fondamentale nei
confronti di numerose patologie7.
L’OMS considera infatti la sedentarietà al quarto
posto al mondo tra le cause di morte correlate alle
malattie cronico-degenerative (Non-Communicable Diseases – NCD’s). Tali patologie comportano
attualmente la maggior parte dei decessi dei paesi
sviluppati, nella sola regione Europa8 pari all’86%
e in Italia al 92%.
È scientificamente dimostrato che uno stile di vita
attivo contribuisce a prevenire l’insorgere di tali
patologie tra cui obesità, diabete e malattie cardiovascolari, favorendo un “invecchiamento attivo
ed in buona salute”9.
Sempre l’OMS ha stimato che più del 40% della
popolazione non esegue una sufficiente attività
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motoria, quantificata per gli individui adulti in almeno 150 minuti alla settimana (30 minuti al
giorno per 5 giorni) di esercizio fisico moderato.
Per contro, in Europa, il 50% degli spostamenti
urbani in automobile è su distanze inferiori a 5
km e si calcola che potrebbero essere percorsi in
15/20 minuti utilizzando la bicicletta.

stinato all’incentivazione del trasporto attivo produrrebbe un risparmio di 5 euro al SSN.
In accordo con molteplici ricerche internazionali,
interessate al monitoraggio di porzioni urbane
della città consolidata, le quali hanno consentito
la determinazione della compresenza di relazioni
virtuose tra benessere psico-fisico e spazio costruito10, risulta quindi fondamentale individuare
elementi progettuali utili alla promozione di stili
di vita sani11.

In questo contesto, di notevole interesse una ricerca condotta dagli autori, circa uno studio previsionale finalizzato a quantificare il rapporto tra
implementazione dell’infrastruttura ciclo-pedonale, stili di vita e stato salute della popolazione
interessata. È stata presa in esame una porzione
urbana della città di Milano ed è stata condotta
un’indagine sulla propensione alla pratica di Physical Activity a fronte di una ricucitura dei percorsi ciclabili esistenti facenti parte di una rete di
mobilità lenta che presentava soluzione di continuità. A tale fine è stato elaborato uno specifico
questionario costituito da 25 domande a risposta
chiusa, somministrato in forma anonima ad un
campione casuale di abitanti (residenti, lavoratori,
studenti, etc.) fruitori della zona. Il “survey” distribuito ha perseguito l’obiettivo di indagare contenuti quali informazioni anagrafiche, modalità di
spostamento abituale e frequenza di utilizzo attuale della bicicletta, grado di soddisfazione e disponibilità a cambiare le proprie abitudini
ciclistiche a fronte dell’implementazione e della
qualità delle rete ciclabile esistente.

Diviene pertanto prioritario affrontare il tema con
un approccio multidisciplinare, perseguendo il
fine ultimo di garantire un’integrazione efficace
tra le azioni strategiche mirate alla trasformazione
degli insediamenti urbani e le azioni programmatiche finalizzate alla tutela della salute pubblica e
la promozione della qualità urbana.12 Ne conseguono strategie di pianificazione urbana che possono contribuire a ridurre i fattori di rischio
presenti nell’ambiente costruito e criteri di progettazione architettonica degli spazi pubblici outdoor capaci di favorire e incentivare l’acquisizione
di corretti stili di vita13. In tale contesto vengono
di seguito messe in evidenza le principali relazioni
tra attitudine a svolgere attività fisica outdoor e le
condizioni dell’ambiente abitato, quali ad esempio:

Lo studio di “Forecasting approach”, svoltosi mediante la distribuzione e compilazione di oltre 300
questionari, è stato utile nell’individuazione del livello di ciclabilità in un determinato momento e
dell’aumento potenziale, al fine di poter valutare
entrambe le situazioni. Si è riscontrato un significativo aumento nelle intenzioni all’utilizzo della
bicicletta: ad esempio se consideriamo la soglia
minima di attività sportiva indicata da OMS (150’
alla settimana, 30’ giorno) la percentuale di persone che la praticherebbe passerebbe dal 34%
al 70%.

• buone condizioni di qualità, pulizia e manutenzione degli spazi urbani: ad esempio la qualità
formale e funzionale dell’arredo urbano, è in
grado di trasmettere stabilità emotiva attraverso la chiarezza dei riferimenti visivi percepiti
nella vita quotidiana di una comunità, consolidando quindi il senso di equilibrio di una comunità;

I dati raccolti, in corso di rielaborazione, sono utili
a comprendere che investire energie e risorse in
questa direzione potrebbe avere benefici a lungo
termine, comportando un risparmio economico
sostanziale sulla spesa ospedaliera e socio-assistenziale del Sistema Sanitario Nazionale, criticato
di insostenibilità; in Italia si stima che questo risparmio previsto si aggiri intorno al 28%, quantificabili in oltre 60 milioni di euro all’anno.
Semplificato in termini di investimento, 1 euro de-

• facile accessibilità a spazi per lo svolgimento
della Physical Activity, sia indoor che outdoor:
ad esempio la presenza diffusa di spazi verdi e
parchi urbani attrezzati;

• assenza di fonti di rischio ambientali: rumore,
inquinamento, rifiuti;
• sistema coerente di collegamenti stradali diversificati, percorsi ciclabili e pedonali, prestando
attenzione alla permeabilità della cortina edilizia;
• alto grado di connettività con le parti della città
attraverso i trasporti pubblici;
• adeguata densità abitativa per consentire contenimento delle distanze, concentrazione dei
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servizi, diminuzione delle spese di trasporto
(pubblico e privato) e del relativo dell’inquinamento, ma al contempo garantire adeguati
spazi verdi 14.
La compresenza delle caratteristiche sopra citate,
seppur in maniera generale, favorisce il cosiddetto
trasporto fisicamente attivo, ovvero lo spostamento quotidiano mediante mobilità ciclo-pedonale.
Indagini socio-demografiche hanno infatti determinato che i residenti risultano più attivi quando
il circondario dei luoghi di vita è percepito come
sicuro e dotato di spazi verdi, parchi e “situazioni
urbane” capaci di incentivare il movimento. Viceversa, la scarsa autonomia di parti della città dovuta alla carenza delle condizioni sopra indicate,
comporta sedentarietà, isolamento, sovrappeso e
obesità. L’assenza di servizi di base raggiungibili
incentiva inoltre l’utilizzo dei veicoli privati con
conseguenze negative sul benessere (psicologico e
sociale) della persona, sul traffico e sul livello di
inquinamento atmosferico e acustico.
Specifiche azioni progettuali vengono quindi adottate per governare le trasformazioni della città
contemporanea, perseguendo il fine ultimo di aumentare il trasporto attivo svolto dalla popolazione metropolitana. Tali azioni sono classificabili
in 4 grandi macro categorie: rete di percorsi ciclo-

pedonali, sistema di trasporto pubblico, dotazione
di spazi verdi e percezione della qualità dell’ambiente urbano15.

Rete di percorsi ciclopedonali
Accessibilità dei percorsi ciclopedonali e capillarità della rete sono due tra le caratteristiche maggiormente significative, con ricadute dirette
positive sulla riconoscibilità del sistema ciclabile
urbano a vantaggio di una fruizione costante e sicura. Ulteriori aspetti la cui presenza ha significati
positivi sono la previsione di aree protette; la costante manutenzione delle pavimentazioni; la
creazione di un sistema gerarchico di segnaletica
orizzontale e verticale, semaforica e direzionale; il
mantenimento di buone condizioni di illuminazione; la presenza di sistemi di tutela e protezione
dal traffico veicolare e dalla sosta abusiva di autoveicoli; la progettazione delle piantumazioni a
garanzia di un adeguato ombreggiamento estivo.
Di notevole importanza infine è l’interoperabilità
dei percorsi ciclopedonali con il sistema di trasporto pubblico urbano, mediante un’adeguata localizzazione di spazi per la sosta delle biciclette
private in posizione limitrofa ai nodi di interscambio e merito della presenza di molteplici punti di
noleggio dei veicoli pubblici (bike-sharing).

Compresenza tra percorso pedonale e rete ciclabile a Sestri Levante, Liguria
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Sistema di trasporto pubblico

Dotazione di spazi verdi

Un’adeguata rete di trasporto pubblico è fondamentale per l’autonomia e la diversificazione degli
spostamenti personali. L’utente viene infatti incentivato ad effettuare spostamenti attivi fino al
raggiungimento delle fermate se è supportato da
un efficiente servizio pubblico in grado di fargli
raggiungere il luogo di destinazione in uguale o
minor tempo rispetto al mezzo privato. Un’efficace rete di collegamenti urbani viene costruita a
mezzo di una pianificazione trasportistica attenta
innanzitutto ad una razionale distribuzione delle
fermate, localizzate in maniera coerente rispetto
al bacino d’utenza del servizio e comunque a una
distanza non superiore ai 300 metri dai singoli
edifici residenziali, aree verdi e servizi locali. Le
fermate devono essere confortevoli (sistemi di
schermatura per il periodo estivo, protezioni per
le piogge invernali, spazi adeguati per l’attesa, sedute o semi/sedute) e dotate di informazioni per
gli utenti (tempi di attesa, linee di traffico, alternative disponibili, servizi WIFI). Occorre infine
prestare notevole attenzione all’iterazione con la
qualità della rete dei percorsi ciclo-pedonali, funzionali al raggiungimento delle fermate precedentemente descritta.

Parchi urbani e aree verdi attrezzate divengono
spazi di fondamentale importanza nei contesti
densamente edificati della metropoli contemporanea. Un’efficacie progettazione del verde urbano
è imprescindibile dai seguenti aspetti:
– Plurifunzionalità, intesa quale capacità
dell’area di garantire la compresenza di
funzioni attrattive dal punto di vista sociale
(presenza di arredo urbano curato, aree attrezzate per la fasce deboli della popolazione, etc.);
– Accessibilità e fruibilità del verde, adeguatamente dimensionato alle esigenze del
quartiere;
– Elevata densità e diversità arborea (numero
di alberi e di arbusti per ettaro), strategia
progettuale di landscaping che contribuisce
a elevare la qualità complessiva di un’area
verde;
– Continuità spaziale con altre aree verdi e
con la rete di percorsi pedonali/ciclabili;
– Assenza fattori di pressione ambientale al
contorno, data la frequentazione da parte di
utenti sensibili ed luogo di attività ricreative/sportive;
– Massimizzazione dell’utilizzo del verde aggiuntivo, ovvero ottimizzazione delle superfici filtranti, utilizzo della vegetazione per
definire il margine stradale e salvaguardia
degli spazi stradali residuali.

Percezione della qualità dell’ambiente
urbano

Aree di attesa protette e informatizzate per il sistema
del trasporto pubblico urbano, Parigi

Le differenze socio-economiche delle diverse parti
della città, dovute all’assenza di servizi di prossimità facilmente raggiungibili, di tipo terziario
commerciale, costituiscono una minaccia per la
qualità dell’ambiente e per il benessere e la salute
degli individui. Qualora la cittadinanza fosse costretta a spostarsi per poter usufruire dei principali servizi si registrerebbero conseguenze
negative sul benessere (psicologico e sociale) della
persona e si genererebbero disuguaglianze sociali.
Principi del funzionalismo applicati diffusamente
a partire dalla seconda guerra, quali l’uso estensivo del suolo, la separazione delle funzioni e lo
sprawl edilizio nelle aree suburbane, hanno determinato l’attuale congestionamento delle città, in
molte delle quali un’organizzazione del sistema di
trasporto pubblico efficiente ed economicamente
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Aree verdi attrezzate a spazio ludico e per la pratica di Physical Activity, Milano

sostenibile è di fatto impossibile. La popolazione
risulta di fatto costretta a spostarsi con l’auto
privata per raggiungere il luogo di lavoro e per
usufruire di servizi e di beni che risultano dispersivi e distanti dalle utenze, con ricadute dirette
sull’aumento del traffico veicolare e sull’incremento del livello di inquinamento dell’aria. Per
contro, la mixitè funzionale è una caratteristica
auspicabile, in quanto favorisce le occasioni di
incontro in ambiente urbano, genera lo scambio
di relazioni sociali e diviene fattore di coesione
sociale. Inoltre un’elevata qualità percepita e una
fruizione degli spazi pubblici da diverse utenze
e in diversi momenti della giornata contribuisce
a infondere maggiore sicurezza nell’utenza che
viene così incentivata ad un maggiore utilizzo
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Le strategie di pianificazione descritte16 denotano
quanto sia di fondamentale importanza il ruolo
dei piani di sviluppo urbano per la tutela della salute pubblica, strumenti fondamentali per il miglioramento della qualità dell’abitare nelle città
contemporanee. In questo contesto si afferma il
cosiddetto “Healthy urban planning”, disciplina
che intende promuovere best-practices per la trasformazione delle città in spazi urbani capaci di
promuovere l’adozione di stili di vita attivi. Le
strategie urbanistiche, in sinergia con la componente igienico-sanitaria, sono determinanti nell’incoraggiare la popolazione ad effettuare scelte
di viaggio sostenibili, migliorando la qualità dell’ambiente costruito e le connessioni tra luoghi.
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Compresenza di funzioni urbane nello spazio pubblico outdoor che incentivano le interazioni sociali, Oslo

della salute urbana. Sistema Salute 2015 AprGiu:59(2):220-227 Italian.
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La strategia nazionale “guadagnare salute”:
rendere facili le scelte salutari
di D. Galeone, M.T. Menzano
Ministero della Salute - Ufficio II ex DCOM

Abstract italiano
Quale priorità per l’Italia, la prevenzione dei principali fattori di rischio per la salute necessita di
un approccio non solo sanitario, ma che includa
anche la cooperazione e il coordinamento con
molte organizzazioni e Istituzioni / Amministrazioni. L’Italia, quindi, ha adottato la strategia nazionale: “Guadagnare salute: rendere facili le
scelte salutari”, un programma etico per ridurre
le disuguaglianze sanitarie, promuovere migliori
condizioni sociali, proteggere le persone vulnerabili (bambini, anziani e poveri), e rendere le scelte
salutari più facili per le persone. Il programma
coinvolge diversi attori e diversi partner, tra cui
Ministeri, Regioni, Servizi sanitari pubblici, e
anche Industrie alimentari, associazioni di consumatori, sindacati, ecc Questi partner partecipano
anche alla Piattaforma Nazionale sull’alimentazione, l’attività fisica e il tabacco, istituita presso
il Ministero della Salute.
Il Ministero della Salute e le Regioni hanno definito, anche, i Piani Nazionali della Prevenzione
(PNP), sviluppati a livello regionale. Il PNP coinvolge non solo l’intero sistema sanitario, ma anche
gli altri attori interessati, al fine di conseguire gli
obiettivi stabiliti.
Il PNP 2014-2018 segue i principi di Guadagnare
Salute e rappresenta, con il suo approccio articolato e le prospettive innovative, una concreta opportunità per realizzare azioni efficaci in materia
di prevenzione e per raggiungere obiettivi comuni

Abstract inglese
As a priority in Italy, the prevention of major
health risk factors needs an approach that is not
only health-related, but also includes cooperation
and coordination with many organisations and
institutions/administrations. Italy, therefore,
adopted the national strategy: “Gaining Health:
making healthy choices easy”, an ethical pro-

gramme to reduce health inequalities, promote
better social conditions, protect vulnerable people
(children, old people and poor people), and to
make healthy choices easier for people. The programme involves different stakeholders and several partners, including ministries, regions, public
health services, and also food industries, consumers associations, trade unions, etc. These
partners also participate in a National Platform
on nutrition, physical activity and tobacco, set up
at the Ministry of Health.
The Ministry of Health and regions defined, also,
the National Prevention Plans (NPPs), developed
at the regional level. The NPP involves not only
the whole health system but also other stakeholders in order to achieve established objectives.
The NPP 2014-2018 follows the principles of
Gaining Health and represents, with its articulated approach and innovative outlook, a concrete
opportunity to implement effective actions in the
area of prevention and to reach common goals.

Secondo i dati dell’Organizzazione mondiale della
sanità, in Europa l’86% dei decessi e il 77% della
perdita di anni di vita in buona salute sono provocati da patologie croniche (malattie cardiovascolari, tumori,
diabete mellito, malattie
respiratorie croniche, problemi di salute mentale
e disturbi muscolo scheletrici). Malattie cardiovascolari e cancro causano quasi i tre quarti della
mortalità nella Regione e tre principali gruppi di
malattie – patologie cardiovascolari, cancro e disturbi mentali - costituiscono più della metà del
carico di malattia (misurato in “DALYs”, gli anni
di vita vissuti in condizioni di disabilità). [1]
Molti decessi precoci sono, tuttavia, evitabili: le
stime indicano che almeno l’80% di tutti i casi di
malattie cardiache, ictus e diabete di tipo 2 e almeno un terzo dei casi di cancro si possono prevenire. All’attuale rilevante peso epidemiologico,
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sociale ed economico delle malattie croniche, peraltro, si deve aggiungere la previsione di aumento
nei prossimi anni legata all’invecchiamento della
popolazione con conseguente aumento del numero di soggetti con ridotta autonomia, scarsa inclusione sociale e minore partecipazione alla vita
attiva a causa della disabilità legata a malattie
croniche non trasmissibili.
L’invecchiamento progressivo della popolazione
impone, quindi, ai Governi di porre in atto strategie appropriate e innovative per mitigarne gli effetti negativi sul sistema sociale ed economico,
oltre che sul piano individuale.
Anche in Italia le malattie croniche costituiscono
la principale causa di morte. Il diabete, ad esempio, è destinato a diventare la causa maggiore di
disabilità e di mortalità nei prossimi venti anni e
ad oggi riguarda almeno tre milioni di persone
(5,4% della popolazione), cui si aggiunge una
quota, stimabile in circa un milione, di individui
che, pur avendo la malattia, non ne sono a conoscenza. [2]
Le malattie cronico-degenerative hanno in comune alcuni fattori di rischio legati, in gran parte,
a comportamenti individuali non salutari modificabili, ma fortemente con condizionati dal contesto economico, sociale e ambientale.
Alimentazione scorretta, inattività fisica, fumo,
abuso di alcol e/o sostanze illegali sono comportamenti che si instaurano spesso già durante l’infanzia o durante l’adolescenza, ma che dipendono
solo in parte da scelte individuali: l’ambiente fisico e sociale esercita spesso una forte pressione e
facilita l’adozione di stili di vita non salutari.
In Italia, tali fattori di rischio modificabili si distribuiscono in maniera differente tra la popolazione e sono più diffusi tra le persone delle classi
socio-economicamente più svantaggiate.
In un periodo di crisi come l’attuale, investire
nella prevenzione e nella lotta alle malattie croniche, promuovendo stili di vita sani e attivi, non
è soltanto eticamente giusto, perché la salute è un
diritto universalmente riconosciuto, ma è anche
“conveniente” per costruire un modello di società
più sostenibile.
Tenuto anche conto che la maggior parte dei determinanti che condizionano i comportamenti non
salutari sono esterni alla capacità di intervento del
“sistema salute” (Ministero e Servizio Sanitario
Nazionale), la promozione di stili di vita salutari
deve puntare fortemente alla collaborazione intersettoriale, che permette lo sviluppo di azioni sui
determinanti di salute secondo modalità più efficaci, efficienti o sostenibili, da attivare nei luoghi
o nei contesti sociali in cui le persone vivono, la32

vorano o interagiscono tra loro.
Politiche e interventi, anche regolatori e normativi, in ambiti non sanitari, infatti, agiscono sui
determinanti sociali di salute e sulle cause di disuguaglianze in salute, impattando su salute e benessere della popolazione.
L’Italia, attraverso il programma “Guadagnare
Salute: rendere facili le scelte salutari”, approvato
con DPCM del 4 maggio 2007 e promosso dal Ministero della Salute, ha rafforzato le azioni volte
alla promozione di stili di vita sani secondo un approccio “intersettoriale” e “trasversale”, attraverso interventi volti non solo a modificare i
comportamenti individuali non salutari ma finalizzati anche a creare contesti ambientali che favoriscono l’adozione di corretti stili di vita. [3]
La necessità di promuovere la salute, intervenendo sui quattro principali fattori di rischio modificabili di malattie croniche, attraverso
l’approccio “intersettoriale” e trasversale del programma strategico nazionale “Guadagnare salute:
rendere facili le scelte salutari” è stata ulteriormente, ribadita nell’Atto di Indirizzo per il 2016
del Ministro della Salute. [4]
La salute pertanto va preservata e promossa attraverso le azioni integrate delle istituzioni e della
società civile, basate non solo su aspetti specificamente sanitari, ma anche su fattori sociali ed economici, secondo i principi della “Salute in tutte le
politiche” (Health in all policies), al fine di coinvolgere trasversalmente tutti i soggetti e gli attori
che hanno capacità di incidere sulla salute stessa,
individuando i rischi, ma anche le opportunità per
la salute negli ambienti di vita e di lavoro.
Per garantire una maggiore aspettativa di vita in
buona salute é fondamentale intervenire lungo
tutto il corso dell’esistenza (approccio life-course).
Ciò significa non solo assicurare un buon inizio ad
ogni bambino (con interventi di prevenzione già
prima della gravidanza, sistemi di protezione della
maternità e delle nuove famiglie e interventi di
protezione, promozione e sostegno dell’allattamento al seno), ma anche prevenire comportamenti non salutari durante l’infanzia e
l’adolescenza, garantire l’istruzione per tutti, ridurre il rischio di insorgenza di malattie croniche
nell’adulto, per arrivare ad un invecchiamento
sano ed attivo.
“Guadagnare salute” ha contribuito alla costruzione di una cultura condivisa in cui la “salute”
diviene preoccupazione globale del Paese e non
solo del sistema sanitario, promuovendo la realizzazione di numerosi ed articolati interventi, fondati su azioni integrate, sostenibili e supportate da
evidenze di efficacia e/o buone pratiche, volte a
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facilitare scelte salutari in ambienti favorevoli alla
salute. Tali interventi hanno visto il coinvolgimento di Amministrazioni centrali e locali (di Regioni, Province, Comuni), del mondo della scuola,
del lavoro, dell’industria, dei professionisti della
salute, del volontariato e del privato sociale, sviluppando sinergie e mettendo in rete sistemi e
competenze di settori diversi per promuovere la
salute dei cittadini, secondo i principi della “Salute in tutte le politiche”.
Con l’istituzione, presso il Ministero della Salute,
della “Piattaforma nazionale sull’alimentazione,
l’attività fisica e il tabagismo”, infatti, è stato possibile condividere con i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate, delle Regioni e
Province Autonome di Trento e Bolzano, dell’ANCI, dei Medici di Medicina Generale, dei Pediatri e dei Farmacisti, strategie ed obiettivi
specifici che sono stati concretizzati attraverso la
stipula di Protocolli d’Intesa, principali strumenti
tecnico-politici per lo sviluppo delle strategie intersettoriali.
In tal modo è stato possibile attivare, su tematiche
quali la promozione della sana alimentazione e
della dieta mediterranea, dell’attività fisica e sportiva, del contrasto all’abuso di alcol e al fumo di
tabacco, proficue collaborazioni con il Ministero
dell’Istruzione, il Ministero delle Politiche Agricole, la Presidenza del Consiglio (Dipartimento
Politiche giovanili e per lo sport).
L’alleanza con la “scuola” ha rappresentato, in
particolare, un elemento centrale di “Guadagnare
salute”. La scuola è, infatti, luogo privilegiato per
la promozione della salute nella popolazione giovanile, svolgendo un ruolo educativo molto importante in grado di favorire lo sviluppo di
competenze oltre che di conoscenze, favorendo il
potenziamento dei fattori di protezione (life skill,
empowerment) e coinvolgendo le famiglie e l’intera comunità scolastica.
La collaborazione inter-istituzionale ha reso possibile la periodica raccolta di informazioni sugli
stili di vita dei bambini e degli adolescenti, attraverso la sorveglianza Okkio alla salute e l’indagine
HBSC, che ormai costituiscono una solida fonte di
dati epidemiologici nonché un valido supporto per
la programmazione ed il monitoraggio di interventi di promozione della salute.
Il Ministero della Salute ha promosso, in collaborazione con la “Scuola” e con i servizi del Sistema
sanitario, anche diversi progetti educativi per una
sana alimentazione e uno stile di vita attivo rivolti
ai bambini della scuola primaria e secondaria di I
grado con il coinvolgimento anche dei genitori e
delle famiglie.

Attraverso altri accordi siglati con il Ministero
della salute, in attuazione del Programma, Enti di
promozione dello Sport e del movimento, il CONI,
la Rete Italiana delle città sane OMS hanno assunto impegni per la promozione dell’attività motoria e dello sport.
L’industria alimentare, inoltre, può svolgere un
ruolo attivo per quanto riguarda la salute della
popolazione e soddisfare la crescente domanda dei
consumatori per una sana alimentazione. Uno dei
primi impegni che alcune Associazioni di categoria della filiera alimentare hanno assunto è stata
la riduzione del contenuto di sale in alcuni prodotti artigianali ed industriali della panificazione,
in cibi pronti surgelati e in alcuni formati di pasta
fresca confezionata.
La partecipazione delle Regioni è un elemento
chiave di “Guadagnare salute”. Le Regioni, infatti, sono l’istituzione competente per la prevenzione nel SSN e assumono, nel proprio territorio,
la funzione di leadership del “sistema di promozione della salute”. L’approccio strategico “intersettoriale” è funzionale anche alla realizzazione,
da parte delle Regioni, del Piano nazionale della
Prevenzione (PNP) 2014-2018, approvato con Intesa Stato-Regioni del 13 novembre 2014, che, in
continuità con i piani precedenti, punta a promuovere la trasversalità degli interventi attraverso
la definizione di azioni in collaborazione con diversi settori e istituzioni, integrando la visione
proposta dalla strategia europea Salute 2020 di
una governance partecipativa. Tutte le Regioni
sono chiamate a perseguire alcuni “macro obiettivi” a elevata valenza strategica attraverso piani
e programmi che, partendo dagli specifici contesti
locali nonché puntando su un approccio il più
possibile intersettoriale e sistematico, permettano
di raggiungere i risultati attesi, implementando gli
obiettivi del Programma Guadagnare Salute.
I programmi di promozione della salute definiti
dalle Regioni, infatti, saranno finalizzati a creare
le condizioni per rendere facile l’adozione di comportamenti salutari, attraverso un approccio multi
componente (trasversale ai determinanti di salute), per ciclo di vita (life course) e setting
(scuole, ambienti di lavoro, comunità locali, servizio sanitario), ed intersettoriale (politiche educative, sociali, di pianificazione urbana, dei
trasporti, dell’agricoltura, ecc.), con il coinvolgimento (empowerment di comunità) di tutti i livelli
interessati, dai responsabili politici, alle comunità
locali. [5]
L’empowerment della popolazione e dei cittadini
è fondamentale per migliorare i risultati di salute,
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la performance del sistema sanitario e la soddisfazione del paziente”.
Il programma Guadagnare salute ed il Piano Nazionale della Prevenzione hanno individuato nelle
strategie intersettoriali, il quadro di riferimento
entro il quale agire. Oggi sono numerosi gli stakeholder che possono esercitare un ruolo a favore o
a sfavore del benessere e della salute; sono, pertanto, necessari approcci partecipativi che favoriscano collaborazioni intersettoriali. Il sistema
salute deve agire da negoziatore e mediatore, esercitando un ruolo di advocacy anche per promuovere la valutazione dell’impatto di tutte le
politiche nazionali e locali sulla salute, nonché
fornendo strumenti e conoscenze per l’attuazione
di iniziative di promozione della salute, fattore
cruciale di sviluppo della società e di sostenibilità
del welfare.
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Cities Changing Diabetes, un nuovo progetto
globale per far fronte alla sfida che il diabete
pone nelle grandi città
di W. Ricciardi, G. Novelli, R. Guerra, V. Atella, C. Cricelli. P. De Feo,

F. Dotta, R. Lauro, P. Sbraccia, K. Vaccaro

Che aspetto avrà il pianeta Terra nel 2050?
Potrà sostenere un incremento di oltre due miliardi 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, economici e ambientali dei fattori di rischio che hanno un impatto
sulla salute.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso 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 includere altri fattori di
analisi che svolgono un ruolo importante,
come gli aspetti culturali, sociali ed economici
spesso tralasciati a livello di ricerca e di pianificazione sanitaria.
Nel 2010, per la prima volta nella storia dell’umanità, è stato osservato che più di metà
della popolazione mondiale risiedeva in città.
Oggi Tokyo ha 37 milioni di abitanti, Delhi 22
milioni, Città del Messico 20 milioni: delle megalopoli. Nel 2050, si stima che la popolazione 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 determina nuovi problemi

in termini di equità, creando tensioni sociali: nei
paesi in via di sviluppo un terzo dei residenti delle
città vive in condizioni di baraccopoli urbane.
L’ONU ha stimato che nel 2050 il numero delle
persone che vivranno in baraccopoli urbane
potrebbe triplicare a tre bilioni 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 interdisciplinare dell’impatto sociale,
economico e ambientale sulla salute deve ancora
essere studiato e compreso pienamente. Se si desidera affrontare la pandemia del diabete, è indubbio che questo approccio debba essere preso
in considerazione quale possibile soluzione.
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 sviluppare il
diabete, a cui si associano però fattori ambientali
legati allo stile di vita. La principale arma di prevenzione a nostra disposizione è eliminare o comunque modificare questi fattori.
Un filo sottile, ma evidente, lega il crescente numero di persone con diabete alla città. Infatti,
circa il 64% delle persone con diabete vive in
città, l’equivalente di circa 246 milioni di abitanti, e questo numero è destinato a crescere.
Inoltre, la maggior parte di loro – l’80% circa –
vive in Paesi a basso-medio reddito, dove gli agglomerati urbani si espandono più rapidamente.
Il vivere in città è associato ad un peggioramento
dello stile di vita: questo rappresenta un fattore
chiave dell’aumento delle NCDs in tutto il mondo,
e studi internazionali stanno evidenziando 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
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questa patologia si deve tenere conto del contesto
urbano in cui essa si manifesta: risulta fondamentale pianificare lo sviluppo e l’espansione delle
città in ottica di prevenzione delle malattie croniche per incoraggiare stili di vita salutari. I dati
evidenziano come città che non considerano questi
aspetti nell’urbanizzazione finiscano per contribuire 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’University College London (UCL) e Novo Nordisk
hanno lanciato nel 2014 il progetto Cities Changing Diabetes®, con l’obiettivo di evidenziare 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 insegna che alcuni eventi catastrofici
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 individui. Sebbene
il trattamento e la cura del diabete siano migliorati negli ultimi dieci anni, le complicanze del diabete sono ancora molto comuni e spesso hanno un
impatto devastante sull’individuo e sui suoi familiari. Tutt’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
metabolico. Il diabete non controllato può portare
ad insufficienza renale secondo una probabilità
tre volte maggiore 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 Sanitari
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possano far fronte a questa spesa se i trend di incidenza del diabete continueranno a crescere.
Per entrambe queste ragioni, il diabete deve essere
affrontato con un approccio multidisciplinare partendo proprio dalla città.
Come ha dichiarato Jacob Kumaresan, direttore
del World Health Organization’s Centre for Health Development:” Siamo vivendo un momento
cruciale della storia in cui è ancora possibile affrontare i problemi di salute associati all’urbanizzazione 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 promosse campagne di sensibilizzazione e mobilitate 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 conoscono molto bene il problema.
Cities Changing Diabetes non nasce con lo scopo
di sostituirsi o di soppiantare quanto già in atto,
ma desidera creare un movimento in grado di
unire le forze per creare una campagna di sensibilizzazione che modifichi “la regola dei mezzi”
del diabete. Questo schema mostra come, nonostante gli sforzi compiuti, solo il 6% della popolazione mondiale con diabete conduca una vita
piena, priva di complicanze e del tutto simile alle
persone sane. Il progetto si articola in tre fasi:
1. Definire il problema (mapping)
E’ necessario comprendere maggiormente le dinamiche che determinano l’aumento della prevalenza del diabete nelle persone che vivono nelle
città; l’interazione di fattori sociali, economici 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 condividono scenari e priorità.
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3. Intervenire
L’obiettivo di questa ultima fase è quello di stabilire le priorità di intervento e di condividere con
tutti gli stakeholder una strategia di azione che
possa essere adottata con il supporto delle autorità
e delle Istituzioni.
Questo programma, presentato lo scorso anno, ha
visto il coinvolgimento di cinque città/megalopoli;
Houston, Copenhagen, Tianjin e Shanghai e Città
del Messico. In queste città i ricercatori stanno elaborando dati e svolgendo ricerche per identificare
chiaramente lo scenario e capire le aree di vulnerabilità delle città stesse.
Inoltre, si cercherà di comprendere i bisogni insoddisfatti delle persone con diabete, di identificare le politiche di prevenzione, oltre a
comprendere come migliorare la rete di assistenza.
Si cercherà inoltre di comprendere, tramite case
studies, come certi ambienti urbani favoriscano
l’insorgenza del diabete di tipo 2 e le sue complicanze.

*Già pubblicato su.Italian Health Policy Brief.
Anno V Speciale 2015.
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Città per camminare e della salute
Un progetto innovativo tra territorio e tecnologia
di M. Damilano1, P. De Feo2, P. Sbraccia3, S. Marletta4
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In Europa ogni anno sono 600.000 i decessi riconducibili alla sedentarietà, una delle dieci
cause principali di mortalità e disabilità al
mondo. Uno stile di vita sbagliato può avere
conseguenze fortemente debilitanti e, in alcuni
casi, mortali: diabete, cardiopatie, ipertensione,
cancro e osteoporosi sono soltanto alcuni
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. Ancora
più alto è l’impatto delle patologie cardiovascolari: 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. Prevenire queste patologie è semplice, così come
restare in forma.
L’Unione Europea e l’OMS Europa stanno fortemente promuovendo politiche a sostegno dell’HEPA (Health Enhancing Physical Activity).
La promozione dell’attività fisica a scopo salutare è indispensabile per contrastare le dilagante sedentarietà che si traduce in un
incremento progressivo dell’obesità, del diabete
e di altre patologie croniche non trasmissibili
(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” . Non servono infatti grossi
sforzi. Basta percorrere al giorno una distanza
ben precisa, ovvero 3 km, circa 5.000 passi.
Questa semplice attività aiuta a ridurre il livello
di colesterolo “cattivo”, ad abbassare la pressione arteriosa, a controllare il rischio di dia-

bete di tipo 2 e a tenere il peso nei limiti desiderabili
Una passeggiata di un’ora a 4 km/h, ad esempio,
fa spendere, in base al peso corporeo, fra le 180 e
le 300 calorie che equivale a bruciare almeno 20
grammi di grasso. Ma i benefici riguardano anche
il tono dell’umore poiché camminare aiuta a bilanciare gli ormoni dello stress prodotti nell’arco
della giornata. Secondo l’Organizzazione 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 dell’auto.
Una strategia possibile è quello di riscoprire le
Città quale palestra naturale e promuovere attraverso 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 connotazione
chiara dell’utilizzo degli spazi pubblici.
L’aspetto socio-economico non è una priorità; vi
è invece una diversa percezione del bene pubblico
e del bene privato. Ad oggi, la pratica sportiva in
Italia risulta confinata principalmente alle strutture sportive attrezzate, pubbliche o private, ma
comunque rappresentate da luoghi confinati e
poco accessibili a molti. Per quanto concerne la
dotazione di strutture, si assiste da sempre in Italia a un annoso dibattito se la scarsa propensione
degli italiani allo sport dipenda dalla carenza di
impianti dedicati; anche 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 praticata
all’aria aperta e negli spazi pubblici esistenti, utilizzati come se fossero degli ‘impianti spontanei’
in cui è possibile praticare attività fisica in modo
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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
assolutamente contro-intuitivo, come la pratica
sportiva 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 potrebbero
essere un elemento incentivante. Osservando
quanto avviene negli altri Paesi europei, alcuni
studiosi sottolineano come nelle città italiane prevalgano l’urbanistica della paura, le tattiche di
contenimento, le operazioni 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 europei,
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
riappropriazione dello spazio pubblico da parte
dei cittadini, favorendone al contempo la salute
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 deputati
unitamente alla promozione dell’attività fisica e
sportiva.
- Numerosi casi ed esperienze europee di utilizzo
di spazi pubblici per la pratica sportiva mostrano
come sia possibile immaginare risposte innovative
e sperimentali per integrare lo sport con il welfare
locale e gli spazi collettivi 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 multidisciplinarietà e che vede nell’integrazione tra
mondi e discipline diverse un’occasione di arricchimento reciproco e utile a favorire l’avanzamento della riflessione. Il progetto di architettura,
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 ragioni giuridiche. Lo spazio pubblico è uno spazio fisico, sim40

bolico 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 abbandonati. Sono luoghi del degrado sociale ed urbano.
Si tratta pertanto di spazi pubblici potenziali, in
attesa di risemantizzazione: aree ai margini delle
strade, slarghi inutilizzati, aree residuali all’interno dell’edificato urbano, aree extraurbane dismesse,
vecchi
insediamenti
industriali
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 all’aperto nel nostro Paese potrà registrare un significativo 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.
Strategie che si dovrebbero adottare:
• 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 (biciclette, auto elettriche,
car sharing, bike
• sharing)
• qualità, sicurezza e riconoscibilità dei percorsi
(piste e
• attraversamenti ciclopedonali, segnaletica, 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 ridistribuzione
• degli spazi interni e dei tempi di utilizzo per
l’attività fisica.

Città per camminare e della salute

Città per Camminare e della Salute è un progetto
che nasce con l’obiettivo di unire in rete quelle
città dove è possibile trovare spazi e situazioni per
camminare. Si va dai percorsi tipicamente urbani
e turistici dedicati alla visita a piedi di centri storici o aree specifiche della città, a percorsi che
coinvolgono il territorio cittadino più allargato,
alle proposte naturalistiche e ambientali, sino ai
percorsi più decisamente sportivi.
Il tutto con un occhio alla salute, che trova nel
cammino l’attività di prevenzione primaria e a
basso costo per malattie quali l’obesità, il diabete
e quelle cardiovascolari.
Città per Camminare e della Salute nasce anche
per essere uno strumento per stimolare la partecipazione attiva dei giovani, coinvolgendoli direttamente nelle attività, al fine di raggiungere
contemporaneamente due scopi:
• Fare loro conoscere i nostri territori
• promuovere uno stile di vita sano, obiettivo tra
l’altro intensamente perseguito dalla Commissione Europea
Il progetto non è logicamente esclusivamente un
progetto turistico, così come sportivo o ambientale
e di prevenzione e promozione della salute, ma è
un insieme di questi diversi aspetti e si propone lo
scopo di promuovere il cammino quale attività
sportivo/motoria per un miglioramento della qualità di vita e della salute , delle politiche di mobilità-sostenibile, favorire uno sviluppo del
turismo-attivo, della tutela dell’ambiente, dell’attenzione alla cultura dell’andare a piedi, ma soprattutto quale strumento messo a disposizione
delle Città e degli Enti preposti per una promozione del territorio e delle sue specificità. Una maniera per i cittadini e le famiglie di fare attività
motoria a basso costo, ma a grande impatto sulla
salute.
Un progetto che è anche un una proposta che ha
una forte connotazione nell’ambito del “marketing territoriale”, ampliando questo concetto di
territorio senza snaturare le singole valenze, proposte e le peculiarità delle diverse realtà.
Città per Camminare e della Salute offre ai Comuni, agli amministratori locali, ai responsabili
delle Aziende sanitarie uno strumento importante
di promozione e concedere altresì l’occasione per
dare vita ad un progetto che guarda con particolare attenzione al cittadino.
Il progetto tende ad offrire a tutti i Comuni o Enti
territoriali aderenti, l’occasione di inserirsi in una
“rete” di città e di opportunità promozionali capaci di valorizzare la scelta di fondo di “città a
misura d’uomo”, ossia di una comune filosofia del
camminare in città, per la città e utilizzando la

città come naturale palestra.
Città per Camminare e della Salute vuole essere
un progetto coordinato e realizzato da esperti e
dalla la «Scuola del Cammino», che offre la massima libertà organizzativa locale pur aderendo ad
una rete che visualizzerà un’Italia da scoprire a
piedi: attenta al suo ambiente, capace di proporre
suggestivi territori e forte di valori che uniscono
tutti nella direzione di una maggiore qualità del
vivere.
Ogni percorso deve essere validato, dalla Scuola
del Cammino e da una equipe formata da medici
ed esperti in attività motoria e promozione turistica della Città.
L’equipe stabilirà anche il grado di difficoltà , lo
sviluppo del percorso, fornirà consigli pratici, informazioni di carattere turistico ambientale.
Ogni percorso ha una propria scheda che verrà
pubblicata su riviste specializzate e la Città interessata potrà fregiarsi della qualifica di «Città per
Camminare e della salute»
Città per Camminare e della Salute come progetto è partito nel 2008 sperimentalmente in Piemonte che ha visto la Città di Torino capofila con
la proposta di un itinerario all’interno del Parco
del Valentino.
Per meglio tarare il progetto si è svolta nel
2009/2011 una fase pilota nella Regione Piemonte, che ha visto coinvolte 47 città di tutte le
provincie del Piemonte e la partecipazione continuativa nei percorsi di circa 500 mila cittadini.
La Regione Piemonte, Assessorato Turismo, Sport
e Parchi, ha voluto offrire, attraverso questo progetto, a tutte le Città piemontesi interessate la
possibilità di essere presenti attivamente in un
progetto innovativo per i propri territori, sostenendolo direttamente , coniugando promozione
della salute, turismo e sostenibilità ambientale.
Scopo di tale fase pilota è stato quello di avere la
possibilità di una verifica di ciò che in Piemonte è
stato sviluppato attorno a questa attività e preparare un progetto su scala nazionale
Le città piemontesi , nella fase pilota hanno lavorato su concetti fortemente sentiti dai cittadini
quali il movimento, la salute, la mobilità sostenibile, la vivibilità delle Città, e Territori e la creazione di Città a dimensione d’uomo.
In tal senso la dimensione nazionale, successiva
al progetto pilota nato in Piemonte, è stata avviata nel 2012 attraverso una sua implementazione e la pubblicazione del Passaporto delle
Città per Camminare e della Salute. Un
volume/guida dal formato pocket contenente itinerari dove camminare in Italia. Peculiarità della
guida, denominata appunto passaporto dall’idea
del documento che ti apre le frontiere, in questo
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caso dell’attività fisica e della salute, è stato proprio guardare al rapporto tra Città, ambiente, territorio, cittadino e qualità di vita, con la salute
come grande obiettivo.
Il passaporto ha avuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero
della Salute, dell’ANCI e di numerose realtà scientifiche nazionali.
Città per Camminare e per la Salute, vuole unire
in rete quelle Città dove è possibile trovare spazi
e situazioni per camminare. Si va dai percorsi tipicamente urbani e turistici dedicati alla visita a
piedi di centri storici o aree specifiche della città,
a percorsi che coinvolgono il territorio cittadino
più allargato, alle proposte naturalistiche e ambientali, sino ai percorsi più decisamente sportivi.
Il tutto con un occhio alla salute, che trova nel
cammino l’attività di prevenzione primaria e a
basso costo per malattie quali l’obesità, il diabete
e quelle cardiovascolari.
Un progetto che nasce per promuovere la cultura
del movimento fisico, alla portata di tutti, unendola all’interesse storico-artistico e paesaggistico.
Ma il progetto presenta ulteriori scopi, come:
• promuovere l’idea di un maggior utilizzo pedonale delle città favorendo politiche di mobilitàsostenibile;
• 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 territorio.
Adesso Città per Camminare e della Salute compie un altro passo in avanti. La metafora apparirà
forse scontata parlando di cammino, ma è la realtà delle cose. Si realizza un’applicazione (scaricabile gratuitamente sulle piattaforme iOS,
Android e Windows Phone per smart-phone 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 salute, ambiente, cittadini e territorio.
Questa applicazione 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 territorio per praticare attività motoria. Ogni
cittadino può essere protagonista del progetto ma
soprattutto del proprio benessere proponendo uno
o più percorsi e partecipando ad una “sfida” virtuosa tra utenti. L’applicazione è, infatti, integrata
di una parte social che mette in relazione gli
utenti, e permette di lanciare sfide virtuali dagli
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effetti reali, ma anche di porre gli utenti in un
contesto di appartenenza ad una Città, ad un territorio, dando così vita all’idea delle Communities
che sono l’insieme di Città e cittadini che operano
unitamente a divulgare il messaggio salutistico e
civico del vivere la Città secondo un’idea “a misura di cittadino”, per la sua salute e per quella
della Città attraverso un modo sostenibile per viverla.
Si tratta quindi a tutti gli effetti di uno strumento
che, attraverso anche indicazioni sull’attività motoria che si sta svolgendo, contribuisce a motivare
le persone ad essere maggiormente attive, a prevenire malattie, a tutelare e potenziare la propria
salute, ad utilizzare pratiche tanto buone quanto
semplici e a portata di mano, pardon di piede,
perché si trovano proprio sotto casa, nella loro
Città, nel loro territorio. Inoltre aiuta tutti a vivere
la Città per farla “respirare” meglio.
L’applicazione nasce con lo scopo di:
• promuovere l’utilizzo del cammino quale attività motoria di riferimento per la tutela della
salute;
• dare alle città il valore aggiunto dell’attenzione
alla qualità di vita dei cittadini;
• promuovere un miglioramento degli stili di vita;
• incidere sull’attenzione alla salute da parte delle
persone attraverso piccoli servizi di misurazione
del proprio stato di benessere;
• coinvolgere le città in un progetto sociale forte
e immediato;
• veicolare e promuovere il concetto di città a misura d’uomo
• proporre una strategia di comunità sottolineando il legame tra tematiche quali ambiente,
salute, esercizio fisico, mobilità sostenibile
• divulgare il concetto di pratica sportiva secondo
la finalità di un’accessibilità alla portata di
tutti.
Stimolare quindi l’interazione tra cittadini e città,
attraverso un maggior uso del cammino, ed un uso
più mirato di questa attività, può dar vita ad un
circolo virtuoso: camminare migliora la salute dei
cittadini con una conseguente riduzione della
spesa sanitaria, un miglioramento della qualità
ambientale, della vivibilità della Città.
La nuova Applicazione di Città per Camminare e
della Salute oltre a tutto ciò permette, attraverso
i suoi diversi settori operativi, un ventaglio ampio
di opportunità:
• consultare i percorsi proposti;
• proporre, in tempo reale, percorsi personalizzati;
• trasformare il proprio tablet/smartphone in uno

Città per camminare e della salute

strumento per tracciare il proprio percorso e registrare la propria attività motoria
• accedere ad informazioni di carattere salutistico;
• avere a portata di “touch” i dati relativi alla
proposta di cammino scelta e sull’attività
svolta;
• conoscere quanto si è influito sulla salute dell’ambiente con il dato in tempo reale del risparmio di CO2.
La tecnologia consente di integrare contenuti dedicati e personalizzare quelli già esistenti realizzando un sistema aggregativo forte nel quale la
Città è al centro, dando consistenza a quanto
espresso dai dati della letteratura scientifica che
affermano che le politiche di promozione dell’HEPA (attività fisica a scopo salutare) hanno un
effetto costo efficacia e costo beneficio vantaggioso, creano quindi ricchezza e benessere per le
nazioni che le adottano.

*Già pubblicato su.Italian Health Policy Brief.
Anno V Speciale 2015.
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L’esperienza italiana di Beat the Street
per incrementare il cammino urbano
di G. Romani, N. Piana, E. Pioppi, P. De Feo
Healthy Lifestyle Institute, C.U.R.I.A.MO., Università di Perugia

Abstract
Introduzione: La mancanza di esercizio fisico
regolare è un importante problema di salute in
Italia con effetti considerevoli sull’incidenza di
obesità e diabete di tipo 2. I tassi di prevalenza
di bambini con sovrappeso e obesità in Italia
sono tra i peggiori in Europa. Risulta quindi
necessario testare strategie innovative in grado
di aumentare il dispendio energetico quotidiano
della popolazione italiana.
Partendo da queste riflessioni la città di Terni,
con i suoi 110.000 abitanti, è stata la prima
città italiana a sperimentare Beat the Street,
una sorta di sfida tra camminatori urbani.
Metodi: Appositi lettori di smart cards sono
installati su pali della luce. I residenti vengono
dotati di una smart card che attivandosi sui
lettori consente di registrare la distanza percorsa.
Un sito web online aggiorna in tempo reale i
partecipanti, divisi in squadre, sui risultati
personali e del gruppo a cui si è iscritti. Le
squadre che totalizzano il maggior numero di
km totali percorsi e di km medi per iscritto ricevono un premio in denaro. Se tutti gli iscritti
raggiungono l’obiettivo prestabilito anche il
Comune si aggiudica il premio.
Risultati: la promozione dell’iniziativa è stata
molto efficace come documentato dal numero
di tessere attivate (14.000), dalle migliaia di
contatti sul sito web, dalla copertura mediatica
e dal raggiungimento dell’obiettivo prestabilito
per l’intera comunità: in sei settimane.
Conclusioni: Il raggiungimento dell’obiettivo,
l’apprezzamento ricevuto da parte delle istituzioni e dei cittadini, ha spinto l’associazionismo
e i rappresentati della giunta comunale a richiedere la continuazione di questo progetto e
a promuovere una sorta di ‘campionato’ tra
camminatori delle città umbre. Beat the Street

Terni ha funzionato nello stimolare le persone
a compiere a piedi o in bicicletta brevi spostamenti attivi nei quartieri e i parchi della città
ed è uno strumento valido da affiancare ad
altre strategie di promozione dell’attività motoria.

Abstract English
Introduction: Lack of regular exercise is an
important health problem in with considerable
effects on the incidence of obesity and type 2
diabetes. Prevalence rates of children with
overweight and obesity in are among the
worst in . It is therefore necessary to test innovative strategies that can increase the daily
energy expenditure of the Italian population.
Starting from these considerations the city of,
with its 110,000 inhabitants, was chosen as
the first Italian city to host Beat the Street, a
kind of global challenge of urban walkers.
Method: Special smart cards readers have
been installed on light poles. Residents were
provided with smart cards to record the distance
walked. A website online updated in real time
the participants, divided into teams, about
their personal results and those of their teams.
The teams who achieved the highest number
of total kilometers traveled and the average
km per participant received a cash prize. The
City could win the award if all participants
were able to cover the distance from the Earth
to the Moon in 6 weeks.
Results: The promotion of the initiative has
been very effective as documented by the
number of cards activated (14,000), the contacts
on the website, the media coverage and the
achievement of pre-established target for the
whole community, i.e. in six weeks.
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Conclusions: The success of Beat the Street
Terni, the appreciation received from the institutions and citizens prompted the civil associations and the representatives of the City
Council to request the continuation of this
project and to promote a sort of walkers
‘league’ involving the cities of Umbria. Beat
the Street Terni has worked to stimulate people
to make walking or cycling short journeys in
neighborhoods and parks of the city and is a
valuable tool to complement other strategies
for promoting health enhancing physical activity.

Introduzione
La mancanza di esercizio fisico regolare è un importante problema di salute in Italia con effetti
considerevoli sull’incidenza di obesità e diabete
di tipo 2 [1,2]. Dati recenti di Eurobarometer
2014 (Speciale Eurobarometer 412) riportano
che il 60% dei cittadini italiani riferisce di non
praticare sport o esercizio fisico [3]. I tassi di prevalenza di bambini con sovrappeso e obesità in
Italia sono tra i peggiori in Europa [4]. Risulta
quindi necessario testare strategie innovative in
grado di aumentare il dispendio energetico quotidiano della popolazione italiana [2].
Partendo da queste riflessioni la città di Terni,
con i suoi 110.000 abitanti, è stata scelta come
prima città italiana per sperimentare Beat the
Street, una sorta di sfida globale dei camminatori
urbani [5]. Il progetto, ideato da Intelligent Health,
una società inglese che elabora innovativi progetti
per la promozione di sani stili di vita, era già
stato sperimentato con successo in città del Regno
Unito come Londra e Liverpool o di oltre oceano
quali Shangai e New York (http://www.beatthestreet.me/). Nel corso degli ultimi quattro anni
Intelligent Health ha sviluppato Beat the Street
coinvolgendo oltre 100.000 persone in diversi
paesi per promuovere l’attività fisica e stili di vita
sani. Il disegno strategico di Beat the Street è di
incoraggiare le persone, attraverso il gioco e la
competizione, a compiere a piedi o in bicicletta
brevi viaggi attraverso i quartieri e i parchi della
città [5].
La sperimentazione italiana del progetto è stata
resa possibile grazie al supporto economico non
condizionato della Coca Cola Foundation. La gestione del progetto è stata affidata all’Healthy Lifestyle Institute, C.U.R.I.AM.O. (Centro di Ricerca
Interdipartimentale Attività Motoria) dell’Università
di Perugia e va ad implementare in Umbria le
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azioni del progetto EUROBIS (Epode Umbria Region Obesity Intervention Study), che lotta in
Umbria contro l’obesità infantile secondo la sperimentata metodologia EPODE [6]. EUROBIS è
il primo studio italiano EPODE (Ensemble Prévenons l’Obésité des Enfants), programma sviluppato in Francia a partire dal 2004, attivo in
28 Paesi europei ed extra-europei con 43 programmi di intervento e diventato, grazie al suo
approccio basato sull’intera comunità, il primo
network mondiale nel settore. Il disegno sperimentale del progetto EUROBIS, attivo dall’inizio
del 2014, è stato pubblicato in dettaglio [6]. Il
progetto avrà una durata di 4 anni (2014-2017)
ed è rivolto ai circa 55.000 bambini umbri dai 4
ai 12 anni con lo scopo di accrescere l’educazione
a uno stile di , con corrette scelte alimentari unite
a una regolare pratica dell’attività fisica [6].

Metodi
Il CURIAMO ha scelto Terni come città umbra
per la sperimentazione di Beat the Street 2015.
La scelta è stata fatta per varie ragioni, prima di
tutto per le caratteristiche del territorio cittadino,
sostanzialmente in pianura, per essere Terni una
comunità dove tradizionalmente si sono sperimentati modi innovativi di mobilità dolce e sostenibile e anche per supportare con un progetto positivo una comunità che stava attraversando un
momento difficile della sua storia di città industriale
a causa del ridimensionamento sostanziale delle
attività delle storiche acciaierie con licenziamenti,
pre-pensionamenti e scioperi prolungati.
Le strategie utilizzate per il coinvolgimento della
comunità di Terni al progetto Beat the Street
sono riportate nella tabella I. Ad agosto del 2014
abbiamo incontrato il Sindaco Di Girolamo che
accogliendo favorevolmente l’idea ha subito allargato il tavolo agli assessori competenti. E’
iniziata un’intensa collaborazione che attraverso
una serie di sopralluoghi in città ci ha permesso
di fare una prima mappatura del contesto urbano
con l’individuazione dei luoghi e degli spazi
sensibili della mobilità cittadina. Particolare attenzione si è subito posta, confrontandosi con
l’assessore all’Educazione Carla Riccardi (preside
di uno degli Istituti Comprensivi della città) e
l’Ufficio Scolastico Regionale, ai plessi scolastici
e agli spostamenti dei bambini e dei ragazzi nei
percorsi casa-scuola con l’obiettivo di intercettare
tali direttrici, mapparle e descriverle, per coinvolgere
pienamente i circa 10.000 studenti dai 4 ai 25
anni che ogni giorno attraversano la città. L’assessore alle Politiche Giovanili e allo Sport Emilio
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Giacchetti si è messo a disposizione con i suoi
collaboratori per attivare contatti e partecipazione
da parte delle numerose società sportive della
città, inclusa la squadra di calcio della Ternana,
molto seguita dalla cittadinanza.
Sulla base di questi primi incontri si è approntato
un piano delle attività decidendo di coinvolgere
una rilevante area della città con 70.000 residenti.
Tra settembre e ottobre si è sempre più raffinata
l’analisi dei flussi cercando di capire quali fossero
le direttrici percorse a piedi dai cittadini ternani e
incentivare percorsi pedonali verso parti della
città meno frequentate dai camminatori e dai ciclisti, per stimolare una riflessione, per pensare la
città come palcoscenico complessivo dell’esserci
con il proprio corpo, pensieri ed emozioni.
Sono quindi iniziati una serie di incontri con tutti
gli attori sociali chiedendo ad ognuno di sentirsi
parte di questo grande progetto e di dare un contributo in termini di sostegno, progettazione e organizzazione. La città ha risposto, si è evidenziato
un bisogno forte di partecipazione. Insieme alle
istituzioni e ai cittadini si è iniziato a ragionare
sull’ubicazione delle beat boxes, 50 dispositivi
misuratori delle distanze percorse da piazzare
con estrema oculatezza e razionalità.
Tra novembre e dicembre sono continuati gli incontri, sempre più fitti e appassionati e abbiamo
cominciato a chiedere a tutti di organizzarsi in
squadre. Alla città di Terni abbiamo proposto un
obiettivo ambizioso e stimolante: percorrere nelle
6 settimane in cui la sfida ha avuto luogo (16
febbraio – 29 marzo 2015) 365.000 km, la
distanza dalla Terra alla Luna. Il premio consisteva

in un assegno di € 7.000 a favore del Comune da
utilizzare per attività che incentivassero la mobilità
attiva. Gli obiettivi per le squadre per ricevere un
premio in denaro (€ 1.000) erano due: 1) maggior
numero di km totali da parte degli iscritti o 2)
maggior numero di km medio per iscritto alla
squadra.
Tra dicembre e gennaio, entrando nella fase più
calda, abbiamo cominciato a proporre camminate
di avvicinamento all’evento, occasioni in cui creare
un clima sempre più favorevole e coinvolgente. In
questo periodo abbiamo incontrato tutti i dirigenti
scolastici della città e promosso riunioni in ogni
scuola per parlare con gli studenti. Con l’aiuto
dei Dirigenti Scolastici e di molti insegnanti siamo
riusciti a coinvolgere 10.000 studenti, l’intera
popolazione scolastica, ogni scuola ha organizzato
una sua squadra e lo stesso hanno fatto le associazioni, gli enti, le varie organizzazioni cittadine.
A gennaio si è lavorato per l’allestimento del sito
web di Beat the Street, dove dovevano essere
visibili online i risultati conseguiti, e del profilo
social Twitter e Facebook Muoviamo Terni
(https://www.facebook.com/pages/Muoviamo-Terni/730221837068876?fref=ts) che dovevano essere
funzionali alla comunicazione alla cittadinanza
delle iniziative di Beat the Street.
Ai primi di febbraio sono stati installati su pali
della luce 50 lettori di smart cards ed è iniziata la
distribuzione ai residenti, in previsione dell’inizio
della competizione stabilito il 14 febbraio, giorno
di San Valentino, Patrono della città di Terni.
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Risultati
Le squadre che hanno partecipato a Beat the
Street sono state 45, le persone che hanno attivamente contribuito circa 14.000.
La sfida è durata sei settimane dal 14 febbraio al
29 marzo 2015 e ha messo tutti in movimento. Il
numero giornaliero medio di km percorsi è stato
di 8.000, con punte di 14.000 (sabato 28 febbraio)
e punte minime di 3.000 in giorni di pioggia battente e chiusura dei parchi cittadini.
Ogni partecipante a Beat the Street registrava il
suo viaggio attraverso la città passando la sua
tessera o la chiavetta (ai piccoli delle materne abbiamo dato delle chiavette più facili da usare)
sugli appositi sensori installati nell’area cittadina.
Il passaggio della tessera o della chiavetta inviava
l’informazione relativa alla localizzazione a un
database. Passando la tessera sul sensore successivo
entro un’ora si registrava un viaggio. I sensori
erano posti a una distanza di circa 700 metri
l’uno dall’altro.
Le distanze percorse vanno a sommarsi in un
totale sulla propria tessera/chiavetta personale,
al totale della propria squadra, se se ne è scelta
una, al totale generale che aiuta la città a raggiungere l’obiettivo prefissato: la Luna in questo
caso.
Ogni singolo viaggio concorre alla sfida e ogni
partecipante può verificare i suoi progressi in un
sito web dedicato.
Ogni giorno abbiamo gestito centinaia di contatti
(email, Facebook, Twitter, telefonate, sms) messaggi
appassionati dalle strade, dai parchi, dal lungofiume

(il bellissimo Nera che attraversa Terni, la grande
risorsa d’acqua che ha permesso il grande sviluppo
industriale, e pochi chilometri a monte della città,
ricevendo l’acqua del Velino, accoglie la bellissima
cascata delle Marmore). Le migliaia di partecipanti
hanno testimoniato il loro coinvolgimento con
storie, immagini, impressioni o segnalazioni di
guasti e cattiva condotta da parte di alcuni
cittadini. Con un grande lavoro di controllo e verifica siamo intervenuti, di volta in volta a
rimuovere dal sistema – dalle classifiche della
gara - i km ottenuti in modo improprio.
Ne è risultata una grande esperienza condivisa,
profondamente sentita, dove ai benefici legati
alla salute del corpo si sono aggiunti quelli emotivi
e sociali, promuovendo comunque un dibattito
sul senso della partecipazione e della cittadinanza
attiva.
Domenica 29 marzo, in una domenica piena di
sole Terni è arrivata sulla Luna, compiendo
365.000 km. Una marcia colorata di persone di
tutte le età, con il sindaco in testa, la Marcia della
Salute, ha attraversato lentamente le strade, le
piazze, i prati fioriti dei parchi cittadini. In un
clima lieve, sobrio e incoraggiante si è conclusa
Beat the Street Muoviamo Terni. Era presente
William Bird, direttore di Intelligent Health, che
ha riconosciuto il grande valore del risultato ottenuto a Terni. La direzione Didattica G. Mazzini è
risultata la squadra con il più alto punteggio assoluto con un totale di 49.503 km, la sezione del
Club Alpino Italiano di Terni è risultata prima
nella classifica a punteggio medio.

Tabella I. Le 10 azioni più significative per incrementare il cammino urbano con l’esperienza
Beat the Street
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1

Obiettivo per il premio finale ambizioso, ma possibile

2

Coinvolgimento attivo delle istituzioni politiche della città

3

Coinvolgimento dell’associazionismo locale in tutti i settori

4

Coinvolgimento di tutte le scuole con gli studenti che diventano promotori attivi e coinvolgono
i genitori

5

Coinvolgimento delle associazioni sportive locali

6

Coinvolgimento del settore sanitario con convegno scientifico e distribuzione delle tessere anche
nelle farmacie

7

Gazebo in centro città e distribuzione tessere nella biblioteca comunale

8

Manifesti murali

9

TV e radio locali

10

Social media Facebook, Twitter e YouTube
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Il risultato di 365.000 km totalizzato dalla città
di Terni, rappresenta il miglior risultato per
numero di lettori di smart cards (beat boxes) installati mai registrato da tutti i progetti Beat the
Street. In termini assoluti, la distanza maggiore
percorsa è stata quella della comunità di Reading
(UK) che in sei settimane tra maggio e luglio
2014 ha totalizzato 390.000 km con un numero
di iscritti simili a quelli di Terni (15.000 persone)
ma con 120 beat boxes rispetto alle 50 installate
a Terni.

da parte delle istituzioni e dei cittadini, la convinzione che un progetto come questo può strutturare un approccio e una modalità di intervento
sui temi della Salute e della Sostenibilità nell’ambito
della comunità urbana ci ha convinto a continuare
su questa strada. E’ nostra intenzione far partire
il prossimo anno una sorta di ‘campionato’ tra
camminatori delle città umbre oltre ad immaginare
progetti analoghi in altre città italiane.

Conclusioni
Beat the Street Muoviamo Terni è stato l’inizio di
un percorso virtuoso, l’avvio di un dialogo fra
istituzioni e associazioni per far diventare Terni,
sempre di più, uno spazio aperto dove confrontarsi
su un’idea di salute complessiva. I messaggi che
abbiamo cercato di far passare sono stati incentrati
sul piacere ed i benefici del camminare. Muoversi
ogni giorno a piedi per migliorare la salute, la
qualità della vita delle persone, le qualità ambientali
dei luoghi, per stare meglio insieme, per sentirsi
attivi e partecipi alla vita della comunità. Muoversi
lentamente per ritrovarsi negli spazi della città,
per riconoscersi nelle sue trame vitali, per fare di
essa un palcoscenico possibile dove sperimentare
un presente più stimolante e un futuro possibile,
per mettersi in discussione e confrontarsi. Sicuramente ambiziosi gli obiettivi di un grande progetto
che si rivolge all’intera comunità cittadina, ambiziosi ma perseguibili se si cercano insieme le
strade, se in strada si scende per riaffermare un
protagonismo dei corpi in cammino, degli sguardi
che si incrociano, delle storie che si trovano. Il
movimento del corpo, soprattutto se condiviso,
può generare pensieri nuovi, strategie innovative,
modi diversi di porsi davanti alla realtà.
Il successo di Beat the Street Terni, miglior risultato
mondiale per numero di lettori di smart cards installati mai registrato da tutti i progetti Beat the
Street, si può spiegare sulla base di una serie di
azioni che hanno coinvolto in modo intersettoriale
la città. Nella Tabella I riportiamo le 10 azioni
più efficaci nel promuovere l’adesione al progetto
Beat the Street e che consigliamo a chi in futuro
pianifichi interventi per incrementare il cammino
urbano.
Tra le azioni a nostro avviso più efficaci è stata
l’attività sui social che con il sito Facebook Muoviamo Terni ha consentito di promuovere l’idea
di muoversi verso un’idea di salute, immaginando
Terni come possibile modello per le altre comunità
cittadine della nostra regione e del nostro paese.
Il successo dell’iniziativa, l’apprezzamento ricevuto
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Wellness Valley

di L. Angelini
Direttore della Comunicazione e membro del Board di Wellness Foundation

E’ in Italia il primo Distretto internazionale
per competenze sul benessere e la qualità della
vita. In particolare, in Romagna, tra le province
di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.
In questo territorio dal 2003 si è sviluppata la
Wellness Valley (www.wellnessvalley.it), il
grande laboratorio sui sani stili di vita che
porta la salute e la prevenzione delle malattie
croniche nei luoghi della vita quotidiana delle
persone, dalla scuola alla casa, dall’ufficio allo
studio medico, dal parco cittadino alla palestra.
Un vero e proprio “ecosistema” del benessere,
che crea le condizioni culturali e sociali perché
ogni persona possa vivere in maniera sana e
piacevole ad ogni età e in ogni luogo.
Oggi sono oltre sessanta le eccellenze attive
in Romagna all’interno del progetto “Wellness Valley” e coinvolgono Istituzioni, enti
pubblici e privati, imprese, associazioni sportive
e centri fitness, hotel, spiagge, eventi, volontariato, enti pubblici e privati e soprattutto
decine di migliaia di persone tra residenti e turisti. In soli dieci anni la visione di un imprenditore è diventata patrimonio comune di un’intera comunità.
Il progetto Wellness Valley nasce infatti nel
2002, quando con un’intervista ad un quotidiano
locale Nerio Alessandri – fondatore e presidente
di Technogym – chiama a raccolta tutti gli
stakeholder del territorio per mettere a sistema
le numerose eccellenze che la Romagna può
offrire nei diversi aspetti della qualità della
vita. Nel 2003, in occasione del decimo Wellness
Congress, di fronte a oltre 3500 personalità di
tutto il Mondo la Wellness Valley viene ufficialmente avviata.
Comincia così un silenzioso ma efficace lavoro
da parte di Wellness Foundation (organizzazione
non profit voluta da Nerio Alessandri) di disseminazione della Cultura del Wellness e nel
giro di pochi anni, senza clamori ma con
grande concretezza, nascono decine di realtà
ed esperienze che declinano il tema del Wellness

in numerosi settori: salute, prevenzione, turismo,
prodotti e servizi, eventi, nuove imprese. Oggi
Wellness Valley è una realtà studiata a livello internazionale come best practice per il miglioramento
della qualità della vita delle persone.
Negli ultimi anni, con l’obiettivo di razionalizzare
l’immensa mole di progetti e iniziative, all’interno
di Wellness Foundation sono nati quattro tavoli
di lavoro tematici che partendo dalle esigenze del
territorio mettono a sistema i progetti già in atto
e ne fanno nascere di nuovi quando necessario.
Il Tavolo Salute e Prevenzione vede il lavoro
congiunto dell’Azienda sanitaria della Romagna,
i medici di medicina generale, gli operatori del
fitness, gli assessori al benessere del territorio, il
Dipartimento di Scienze per la Qualità della vita
dell’Università di Bologna, le imprese del territorio
che si occupano di salute. È all’interno di questo
gruppo di lavoro che sono stati ottenuti risultati
straordinari come la Legge regionale sulla prescrizione dell’esercizio fisico in ricetta medica, il
progetto “Muoviti che ti fa bene!”, che ogni anno
porta 15mila persone a fare esercizio fisico nei
parchi cittadini, Gioca Wellness, che aiuta 14mila
bambini dai 3 ai 9 anni a combattere l’obesità infantile.
Il Tavolo di lavoro sul Turismo ha l’importante
compito di promuovere la Romagna come destinazione turistica votata al Wellness, allo stare
bene e alla vacanza attiva. È nato così il Consorzio
di promozione turistica Wellness Valley che raccoglie
i migliori operatori del settore dell’ospitalità tra
hotel, stabilimenti balneari, eventi, fiere, ristoranti,
terme e tour operator con il compito di promuovere
e commercializzare pacchetti turistici a tema
sport, benessere, enogastronomia, arte, storia e
cultura. Nel 2015 la Regione Emilia Romagna ha
deciso di inserire Wellness Valley nel proprio
Piano strategico del turismo per riposizionare la
Romagna sui grandi Mercati internazionali.
Il Tavolo di lavoro sullo Sviluppo economico
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sostenibile raccoglie le aziende romagnole che lavorano nel settore, gli incubatori di impresa come
CesenaLab, le Camere di Commercio, le Associazioni degli industriali. Importanti sono i risultati
che il Tavolo sta ottenendo, soprattutto nella
nascita di start up e nuove imprese nel settore del
Wellness declinato soprattutto nell’esercizio fisico,
nella sana alimentazione e nel turismo. Sono
molti infatti i giovani che vedono nel Wellness
una straordinaria opportunità per trasformare in
azienda concreta il loro sogno imprenditoriale.
Ulteriore obiettivo di questo tavolo di lavoro è la
realizzazione di progetti di promozione del benessere
e dei sani stili di vita nei luoghi di lavoro,
condizione imprescindibile per migliorare la competitività dell’impresa.

Un ulteriore importante riconoscimento dell’unicità
della Wellness Valley è anche la decisione presa
dalla Commissione Europea di fare di questo progetto il proprio “touch point” in Italia per la
prima edizione della Settimana Eueopa della
Sport. Dal 7 al 13 settembre 2015, per la prima
volta nella storia dell’Unione, il Governo di
Bruxelles ha infatti deciso di dedicare un’intera
settimana alla divulgazione sei sani stili di vita
per divulgare tra i cittadini europei la Cultura
della prevenzione. Wellness Valley è stata in prima
fila in questa prima edizione ed è già al lavoro
per aiutare la Commissione perché sin dalla
seconda edizione la European Week of Sport sia
sempre più efficace e raggiunga il maggior numero
possibile di cittadini europei.

Il quarto Tavolo di lavoro aggrega gli operatori
del settore Wellness, titolari di centri fitness e
trainer che insieme danno vita a progetti di promozione dei sani stili di vita per la popolazione,
valorizzando così al massimo lo straordinario
ruolo sociale del settore. Da questo impegno è
NATO “In Wellness”, un insieme di format che
portano l’esercizio fisico nei principali luoghi delle
città, dai parchi alle rocche, dalle spiagge alle
piazze storiche.

Wellness Valley – Romagna Benessere rappresenta
quindi l’esempio concreto di come sia possibile
realizzare un ecosistema del benessere che promuove
la salute e la qualità della vita, grazie ad un
modello replicabile di Cultura del Wellness Lifestyle.

I Tavoli di lavoro della Wellness Valley lavorano
in maniera trasversale grazie ad appuntamenti
periodici che permettono a tutti gli attori coinvolti
di interagire e scambiarsi idee e opinioni per fare
in modo che tutti i Tavoli possano godere dei risultati degli altri. Una volta all’anno il Workshop
della Wellness Valley riunisce oltre 350 stakeholders
per fare il punto della situazione sull’avanzamento
del progetto e lanciare le nuove iniziative comuni.
Il 2015 ha visto anche il lancio della Wellness
Week, la Settimana del Benessere e dei Sani
Stili di Vita, un evento che ha l’obiettivo di valorizzare tutte le opportunità che la Wellness Valley
può offrire su cinque temi chiave della qualità
della vita: movimento all’aria aperta, sport, nutrizione, arte, storia e cultura, spa, terme e centri
fitness. Con i suoi oltre 300 eventi la Wellness
Week ha dimostrato come il lavoro serio e costante
sulla diffusione della Cultura del Wellness abbia
effetti importanti e concreti sul territorio. Tutti
gli eventi infatti sono stati elaborati e realizzati
“dal basso”, ovvero da tutte quelle realtà pubbliche
e private del territorio che hanno fatto propria
tale Cultura e l’hanno declinata ognuna nel proprio
settore.
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Progetto: “La Scuola della salute
per una Valle della salute”
di F. Besozzi Valentini1, S. Bellesi2
1

Direttore sanitario aziendale ASL Valle Camonicasebino
Responsabile Ufficio promozione della salute, ASL Valle Camonicasebino

2

Abstract
La speranza di vita continua ad aumentare così
come le malattie croniche. In Lombardia il
peso per trattare le malattie croniche copre
circa il 70% del budget a disposizione mentre
la popolazione interessata conta per il 30% sul
totale. La spesa sanitaria a breve diventerà insostenibile. Bisogna concentrarsi sulla promozione di giusti stili di vita e sul cambiamento
culturale della popolazione ; solo in questo
modo è possibile fare prevenzione primaria
(prima dell’instaurarsi delle malattie) e, prevenzione secondaria (a malattia in corso, ritardarne le problematiche associate più
importanti) e per la cura , potere accedere ad
una sanità sempre all’avanguardia. La promozione dei giusti stili di vita viene certamente
perseguita ma, spesso e purtroppo, in maniera
episodica, scarsamente coordinata e strutturata, troppo spesso a spot!! Il cittadino è in
balia del mondo dell’informazione corretta o
scorretta che sia e prende molto spesso decisioni basate sulla pressione che viene su di esso
esercitata. Oltretutto le iniziative messe in
campo attualmente dal sistema di promozione
dei giusti stili di vita, pur assorbendo tantissime energie umane (ASL, volontariato, scuole,
associazioni, etcc..), non si presentano al cittadino con messaggi univoci, aumentando spesso
il suo grado di disorientamento. Tantissime
persone fanno già opera di promozione degli
stili di vita perché si interfacciano con il prossimo durante la loro esistenza, soprattutto nel
lavoro, e gli danno consigli; il medico di famiglia , il medico specialista, il medico competente, il medico sportivo, l’infermiere,
l’assistente sociale, lo psicologo, il farmacista,
l’insegnante, il laureato in scienze motorie, l’ingegnere, il geometra, il cuoco, l’istruttore di
guida, etcc…. l’amministratore pubblico!!!
Scarsa però è la collaborazione fra i tanti sog-

getti e il messaggio che giunge alla popolazione, molto spesso, non è concorde. E’ indispensabile creare una rete , una rete di soggetti
che , con competenza, riescano a operare sul
territorio in maniera coordinata, strategica e
sinergica, senza che si “pestino i piedi”, parlando una sola lingua. Il cittadino deve essere
circondato, o meglio, “assediato”, da iniziative
che lo rendano consapevole dei rischi che corre
a non agire seguendo giusti stili di vita; il cittadino deve essere aiutato a cambiare i suoi atteggiamenti insani per cercare di tutelare la
propria salute fisica e mentale in maniera sana.
Il cittadino/utente deve essere messo nelle condizioni di conoscere i rischi per la salute che lo
circondano; deve essere aiutato a intraprendere
il percorso verso stili di vita sani….. Il percorso, difficilissimo, deve essere però seguito
con competenza da tutti gli attori che fanno, o
possono fare, promozione dei giusti stili di vita.
Da qui la scuola, la scuola della salute che
deve creare una rete di soggetti competenti
capaci a loro volta di incidere sul cittadino
orientandolo al meglio verso stili di vita sani. I
soggetti che avranno frequentato la scuola
della salute e saranno quindi stati formati a lavorare in rete con competenze specifiche aumentate, dovranno tornare nelle proprie
comunità di provenienza e ivi operare, in rete,
sul cittadino; le amministrazioni comunali dovranno sostenere i soggetti che opereranno in
rete essendo anche esse soggetti della rete, forse
le più importanti. Il cittadino, reso finalmente consapevole dei reali rischi connessi
a stili di vita non sani, sceglierà che stile di
vita adottare.Per giungere alla formazione di
una rete di soggetti con diverse professionalità
è in atto a cura di personale della ASL in Valle
Camonica , valle in Provincia di Brescia che
conta 110.000 residenti, un programma formativo che ha già coinvolto 150 soggetti di
varia estrazione professionale e a breve ne
coinvolgerà altri 200.Non appena giunti al nu53
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mero di circa 400 persone (massa critica) e avere
tutti interiorizzato il concetto di rete, inizierà il
lavoro sul territorio, ovvero si inizierà a prendere
in carico il cittadino che si rivolgerà attraverso
qualsiasi anello della rete cercando di farlo confluire sul suo medico di medicina di famiglia;
questi lo instraderà in un percorso ben coordinato
e coinvolgente altri soggetti formati, se necessari,
puntante al cambiamento culturale del soggetto
verso la pratica di giusti e sani stili di vita; il percorso eseguito dal cittadino all’interno della rete
sarà monitorato tramite la raccolta di parametri
ematochimici e funzionali concordati dai soggetti
della rete per verificare il guadagno di salute.
Contemporaneamente verranno attivati eventi e
incontri pubblici dove la rete agirà sulla popolazione intera cercando di coinvolgerla sul progetto.
Oltre a ciò si attiveranno nuove professionalità
all’interno dell’offerta turistica della Valle: il
maestro da sci “che fa sciare in maniera sana”, il
cuoco “sano”, il laureato in scienze motorie
“sano” e verranno propagandati pacchetti vacanze con inserite in esse laboratori esperienziali
orientati ai giusti stili di vita. L’attenzione della
rete inizialmente sarà dedicata ai soggetti non
cronici dopodichè si passerà anche ai soggetti affetti da patologie croniche. I costi dei corsi di formazioni fino alla formazione della massa critica
saranno sostenuti da ASL di Valle Camonica;
successivamente i costi di ulteriore formazione,
di organizzazione di eventi e di propaganda saranno sostenuti da una nascente Fondazione pubblico privata costituita da Comunità Montana
(che raggruppa tutti i Comuni della Valle) e da
alcuni stakeholders valligiani. I costi del passaggio all’interno della rete dei cittadini sarà a loro
carico (l’intervento del cuoco, del laureato in
scienze motorie, di tutti coloro che sono liberi
professionisti non sarà sostenuto dalla Fondazione tranne che per le manifestazioni di massa);
nel giro di alcuni mesi il sistema avrà ricadute
economiche in termini di aumento dell’occupazione e di maggiore indotto turistico. A lungo termine si vuole giungere a UNA VALLE DELLA
SALUTE, una Valle dove gli amministratori vogliono mettere a disposizione dei cittadini/utenti
e di coloro che la visiteranno opportunità indoor
e outdoor dove sarà possibile vivere veramente in
maniera sana; Il tutto grazie ad un profondo
cambio culturale e ad un impegno di una intera
Comunità che sta capendo una grande verità: la
più grande ricchezza dell’uomo è la salute e bisogna tenersela ben stretta.
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Abstract English
Life expectancy has been increasing as well as
chronic diseases. In Lombardy, the cost of chronic
diseases treatment covers about 70% of the available budget and the percentage of population
who need this kind of medical support is the 30%
of the total.
Health spending will become quickly unsustainable. So, it is necessary to focus on promoting fair
lifestyles and cultural change; this is the only way
to make primary prevention (before the onset of
disease) and secondary prevention (ongoing illness, delaying the most important issues). The promotion of correct lifestyles is certainly pursued but,
unfortunately, it often proves to be an episodic,
poorly coordinated and structured initiative.
The citizen acquires many correct and wrong information from the global network and very often
makes decisions based on pressure that is exerted
on him.
Besides the initiatives currently taken in order to
promote the correct lifestyles, absorbs a large
number of human energies (ASL, volunteers,
schools, associations, etc.) and are arranged without giving to the citizen just one and correct information about the prevention of a disease, but
many of them which often increase his confusion.
Many people are already working by their side in
promoting correct lifestyle, because they interface
with the next in their lives, especially at work, and
give advice; the family physician, the physician
specialized for work, the physician for sport, nurse,
social worker, psychologist, pharmacist, teacher,
a graduate in sports science, engineer, surveyor,
cook, driving instructor, etcc ... and also the public
administrator!
The collaboration among many stakeholders is
though sparse and the message that reaches the
population very often is not. It is essential to create
a network of skilled people who must be able to
operate in the territory in a coordinated, strategic
and synergistic way doing their part, not stepping
on one else’s feet and speaking the same language.
The citizen must be surrounded, or rather “besieged”, by initiatives that make him aware of the
risks that runs not following the right lifestyle; he
must be helped to change his healthy attitudes,
trying to protect their physical and mental health
in a healthy way. The citizen/user must be put in
a position useful to know the health risks that surround him; he must be helped to choose the path
towards healthy lifestyles. This path must be followed with expertise by all the actors promoting
correct lifestyle .
Hence, the School of Health is the answer that
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could create a network of competent experts capable of guiding the citizen toward better lifestyles.
Individuals who have attended the School of
Health and who were trained to work in network
with specific expertise increased, will return in
their communities of origin and work therein, on
the net, on the citizen; also local authorities should
support individuals, acting as a subject network.
The citizen, finally made aware of the real risks
linked to unhealthy lifestyles, will choose his
lifestyle. In order to reach the formation of a network of professionals with different expertise, a
training program is implemented by staff of
Agency for public of Camonica Valley, in the
province of Brescia, which counts 110,000 residents.
The training program has already involved 150
individuals of various professions and extractions
and in a short time it is involving other 200. When
it will reach the number of about 400 people (critical mass) and will have tought to the participants
the concept of network , it will begin to work on
the territory. The fully - formed professional will
begin to take charge of the citizen looking through
any link in the network and trying to converge
with his family practitioner; the aim of this program is to approach the citizen to a cultural
change characterized by a fair and healthy
lifestyle.
The path of the single citizen will be monitored
through the collection of blood and functional parameters, collected by network entities in order to
verify the health gain. At the same time, events and
public meetings will be activated, where the network of professionals will act on the whole population trying to involve them on the project.
In addition, the participants will trigger new professionalism within the tourist offer of the Valley:
the master “which is skiing in a healthy way”,
“healthy” cook, a graduate in sports science
“healthy” and are touted with vacation packages
included in these experiential workshops right-oriented lifestyles. The network attention will be initially dedicated to people with risks for health
(primary prevention) , after the network attention
will be dedicated to people who suffer of chronic
diseases.
The costs of training courses until the formation of
the critical mass will be carried out by the ASL of
Camonica Valley; then the costs of further training,
event planning and advocacy will be supported by
a fledgling public private Foundation constituted
by Mountain Community (which includes all municipalities of the valley) and by some stakeholders
villagers. Passage costs within the network of citizens will be dependent on them (cook, intervention
of a graduate in sports science, of all those who

are self-employed won’t be supported by the Foundation except for the mass demonstrations)
In few months the system will have economic
impacts in terms of increased employment and increased induced tourism. In the long run we want
to reach a HEALTH VALLEY, a valley where administrators want to provide citizens/users and
tourists the indoor and outdoor opportunities and
where everyone can truly lives in a healthy way;
everything thanks to a profound cultural change
and a commitment of an entire community that is
understanding a great truth: the greatest wealth
is health and we need to keep it tight.

Situazione:
La speranza di vita continua ad aumentare così
come le malattie croniche; l’uomo deve potere
vivere la propria vita nelle migliori condizioni di
salute fino alla fine del suo percorso. Il peso
globale delle malattie croniche non trasmissibili
continua a crescere: affrontarle costituisce una
delle principali sfide per lo sviluppo nel XXI
secolo. Le malattie non trasmissibili, soprattutto
malattie cardiovascolari, diabete, tumori, malattie
respiratorie croniche hanno causato 35 milioni di
morti nel 2005, il 60% di tutti i decessi del mondo.
L’80% di queste morti si verifica nei Paesi a basso
e medio reddito e circa 16 milioni riguardano persone con meno di 70 anni di età. Si prevede che il
totale delle morti da malattie non trasmissibili
aumenterà di un ulteriore 17% nei prossimi 10
anni. Il rapido aumento del peso di queste malattie,
che colpiscono in modo sproporzionato la popolazione, privilegiando i poveri, tende ad ampliare il
divario nella salute tra Paesi e all’interno dei
Paesi. Poiché le malattie non trasmissibili sono in
gran parte prevenibili, il numero di decessi prematuri
può essere notevolmente ridotto. In Lombardia il
peso per trattare le malattie croniche copre circa il
70% del budget a disposizione mentre la popolazione
interessata conta per il 30% sul totale. La spesa
sanitaria continua ad aumentare e a breve diventerà
insostenibile o meglio, proseguendo di questo
passo, senza correggere l’andamento delle malattie
croniche, si dovranno fare scelte impopolari come
aumentare i ticket o finanziare la spesa con forte
contributo privato oppure garantire alla popolazione
con fondi pubblici cure non adeguate allo sviluppo
della scienza. Bisogna concentrarsi sulla promozione
di giusti stili di vita e sul cambiamento culturale
della popolazione nell’ottica di quanto sancito
dall’OMS [1], e poi da quanto perseguito a livello
europeo [3], nazionale [2,4,6,7,9] e regionale lombardo (essendo il presente lavoro presentato da
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una istituzione del SSR lombardo) [5,8,10-12]; in
questo modo è possibile fare prevenzione primaria
(prima dell’instaurarsi delle malattie) e prevenzione
secondaria (a malattia in corso e ritardarne le
problematiche associate più importanti). La promozione dei giusti stili di vita viene certamente
perseguita ma, spesso e purtroppo, in maniera
episodica, scarsamente coordinata e strutturata,
troppo spesso a spot!! La promozione di giusti
stili di vita è la cenerentola del sistema sanitario
che si rivolge quasi sempre e, con forza e rispetto,
alla terapia farmacologica. Si organizzano la giornata del diabete, quella sugli incidenti stradali, la
giornata senza fumo, la passeggiata salutare, altre
tantissime lodevoli iniziative (gruppi cammino,
piedibus, progetti vari, etc..) ma quale è la vera
ricaduta? Le iniziative citate riescono a contenere
gli effetti delle campagne pubblicitarie dei mass
media su prodotti ovvero riescono a limitare il
ricorso a prodotti commerciali che, si sa, fanno
male (vedi fumo di tabacco)? La parola dei sanitari
vale quanto quella di giornalisti non specializzati
o di chiunque altro soggetto che legge e interpreta
a suo modo un articolo acquisito da riviste non
specializzate; il cittadino è in balìa del mondo dell’informazione corretta o scorretta che sia e prende
molto spesso decisioni basate sulla pressione che
viene su di lui esercitata. Oltre a tutto le iniziative
messe in campo attualmente dal sistema di promozione dei giusti stili di vita pur assorbendo tantissime energie umane (ASL, volontariato, scuole,
associazioni, etcc..) non si presentano al cittadino
con messaggi univoci, aumentando spesso il grado
di disorientamento dello stesso. Le ricadute di
queste iniziative sono sensibili ma interessano soprattutto chi le fa e chi le percepisce, perché
sensibile; bisogna ideare un nuovo sistema di fare
promozione dei giusti stili di vita!!! Tantissime
persone fanno già opera di promozione degli stili
di vita perché si interfacciano con il prossimo durante la loro esistenza, soprattutto nel lavoro, e gli
danno consigli; il medico di famiglia, il medico
specialista, il medico competente, il medico sportivo,
l’infermiere, l’assistente sociale, lo psicologo, il
farmacista, l’insegnante, il laureato in scienze motorie, l’ingegnere, il geometra, il cuoco, l’istruttore
di guida, etc… l’amministratore pubblico!!! Al
medico di famiglia non si rivolge forse un utente
che vuole calare di peso? E cosa gli dice il medico?
Devi mangiare di meno, mangia in bianco, evita
di bere troppo, fai movimento!! Ma cosa l’utente
deve mangiare? e quanto? e come si deve muovere?
Dipende dalla fortuna, purtroppo!!! Se hai un
medico di famiglia bravo ti darà consigli competenti,
ma non tutti i medici di famiglia hanno questa
competenza che invece è posseduta dai nutrizionisti
(per l’alimentazione) o dai medici sportivi (per
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l’esercizio fisico). Ma, praticamente poi, chi, oltre
agli specialisti del settore, può seguire con competenza l’utente se non un cuoco capace di fare da
mangiare in maniera sana e che può quindi fare
menù ad hoc oppure insegnare all’utente, o alla
moglie dell’utente, come alimentarsi e come
produrre alimenti gradevoli? E per il movimento,
il laureato in scienze motorie non è colui che deve
fare muovere il nostro utente, su prescrizione
medica, in maniera che non si faccia del male
dopo qualche giorno, agendo da solo? L’amministratore, ricordiamocelo, è l’autorità sanitaria
locale! Come tale, ha l’obbligo di tutelare la salute
dei propri amministrati (che lo votano); deve pertanto mettere a loro disposizione un territorio
sano, possibilmente non inquinato e dove siano
ubicate case e fabbriche salubri. Oltre a ciò l’amministratore dovrebbe stimolare le iniziative meritevoli che nascono sul suo territorio e cosa c’è di
più importante se non iniziative per tutelare la salute?

L’idea
Abbiamo visto che tantissimi soggetti fanno, o
potrebbero fare, promozione dei giusti stili di vita
attuando quindi interventi importanti di prevenzione primaria e secondaria; scarsa però è la collaborazione fra i tanti soggetti e il messaggio che
giunge alla popolazione molto spesso non è concorde. È indispensabile creare una rete, una rete
di soggetti che, con competenza, riescano a operare
sul territorio in maniera coordinata, strategica e
sinergica, senza che si “pestino i piedi”, parlando
una sola lingua. Il cittadino deve essere circondato,
o meglio, “assediato”, da iniziative che lo rendano
consapevole dei rischi che corre a non agire seguendo giusti stili di vita; il cittadino deve essere
aiutato a cambiare i suoi atteggiamenti insani per
cercare di tutelare la propria salute fisica e mentale
in maniera sana. Il cittadino/utente deve essere
messo nelle condizioni di conoscere i rischi per la
salute che lo circondano; deve essere aiutato a intraprendere il percorso verso stili di vita sani…
Il percorso, difficilissimo, deve essere però seguito
con competenza da tutti gli attori che fanno, o
possono fare, promozione dei giusti stili di vita.
Da qui la scuola, la scuola della salute che
deve creare una rete di soggetti competenti
capaci a loro volta di incidere sul cittadino orientandolo al meglio verso stili di vita sani.
I soggetti che avranno frequentato la scuola della
salute e saranno quindi stati formati a lavorare in
rete con competenze specifiche aumentate, dovranno tornare nelle proprie comunità di provenienza e ivi operare, in rete, sul cittadino; le amministrazioni comunali dovranno sostenere i

Una Valle della salute

soggetti che opereranno in rete essendo anche
esse soggetti della rete, forse le più importanti.
Il cittadino, reso finalmente consapevole dei
reali rischi connessi a stili di vita non sani,
sceglierà che stile di vita adottare (Figura 1).

Figura 2. La Valle Camonica

Figura 1. Gli obiettivi della promozione di stili
di vita sani

L’idea nasce In Valle Camonica (Figura 2), valle
lontana 70 chilometri come minimo dalle città
capoluogo di Provincia di Brescia, Bergamo e
Sondrio (alcune zone distano più di 120 chilometri)
perché esiste, forse maggiore probabilità di riuscita
del progetto rispetto ad altri ambiti territoriali
per i seguenti motivi:
a. governa una sola Comunità Montana che raggruppa tantissimi Comuni anche di piccolissime
dimensioni;
b. la salute e gestita da una sola ASL che , unica
in Lombardia fino alla attuazione della neonata
legge di riforma del sistema sanitario e socio
sanitario lombardo, governa Ospedale e territorio;
c. esiste una fortissima identità culturale;
d. il volontariato e l’associazionismo sono fortemente rappresentati;
e. il territorio è vasto, in alcune zone con forte
impronta rivolta al turismo che deve essere incentivato soprattutto in questo momento di
crisi; il territorio montano e lacustre si prestano
a favorire la fruizione di stili di vita sani piu
che altri territori; il territorio può essere sviluppato in un ottica di nicchia agrituristica,
biologica e a chilometro zero;
f. i guadagni di salute dei cittadini entrati nella
rete possono essere monitorati con relativa facilità essendo pochi i medici di famiglia ed essendo gli stessi legati in grossi gruppi di lavoro
(in imminente futuro AFT).
L’idea e il relativo progetto sono stati formulati
attraverso la stesura di un protocollo di intesa

che ha visto la ASL di Valle Camonica capofila e
alla quale, dopo condivisione, si sono affiancati il
Rettorato Università di Brescia, l’Ufficio scolastico
Provinciale di Brescia, la Comunità Montana di
Valle Camonica, la Presidenza della Provincia di
Brescia, il Centro di formazione professionale Zanardelli di Brescia, la Scuola dilettantistica del
cammino di Saluzzo. Il progetto è stato validato
dalla Commissione III salute della Giunta regionale
della Regione Lombardia in apposita seduta.
Strumenti per migliorare/attivare
competenze
Percorsi formativi certificati da ASL Valle Camonica
rivolti a soggetti scelti da ASL di Valle Camonica,
formando classi miste composte da sanitari e non.
Questi percorsi formativi hanno le seguenti caratteristiche:
1. devono essere frequentati inizialmente tenendo
un livello di approfondimento sulla materia
specifica trattata di tipo generale;
2. devono essere frequentati dagli stessi soggetti
che hanno frequentato i primi corsi organizzando
però classi omogenee come profilo professionale
e quindi con maggiore e progressivo approfondimento della tematica di competenza in esame.
Strumenti della rete nel coinvolgimento
della popolazione
- Prescrizione di esercizio fisico e di alimentazione
“sani” da parte dei medici soprattutto da
parte dei medici di famiglia che, se non in
grado di essere appropriati e solo in rari casi,
dovranno richiedere idonea consulenza ai colleghi
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specialisti di settore.
- Messa in atto, da parte dei laureati in scienze
motorie e di altro personale non medico, di
quanto prescritto dai medici di famiglia e dai
medici specialisti.
- Riunioni ed eventi gestiti dai soggetti formati
finalizzati a sensibilizzare la popolazione sui
giusti stili di vita facendo emergere e conoscere
l’organizzazione di rete (ad esempio corsi di
cucina tenuti da cuochi esperti, centri per disassuefazione dal fumo e dall’alcol, corsi per
migliorare la guida, corsi per sostenere lo stress
anche con modalità innovative, ruolo dei tecnici
comunali, degli ingegneri, degli architetti nella
protezione dell’ambiente cittadino e rurale e
nell’indirizzo verso città e ambienti costruiti a
indirizzo umano; in questo tipo di interventi
rientrano i corsi formativi sui giusti stili di vita
rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine
e grado tenuti ovviamente da insegnanti formati
con il supporto delle professionalità da loro richieste per organizzare soprattutto laboratori
esperienziali.
Struttura organizzativa prevista
Ad oggi ASL di Valle Camonica ha seguito il processo di avvio e sviluppo del progetto ma, evidentemente, le risorse economiche ed umane a disposizione per un progetto con così ambiziosi traguardi
da raggiungere, non possono essere fornite solo
da ASL. È prevista infatti, a breve, l’attivazione
di una Fondazione (o di un’Associazione temporanea di impresa) con principale attore Comunità
Montana di Valle Camonica a cui dovrebbero
partecipare importanti istituzioni pubbliche della
zona. La scelta politica focalizzata sulla creazione
di una fondazione è conseguente al fatto che il
progetto è un progetto di comunità e come tale,
essendo i sindaci coinvolti in primis in quanto
autorità sanitarie locali, gli stessi ritengono che
Comunità Montana di Valle Camonica debba coordinare i lavori, ai quali devono partecipare i
principali stakeholders della Valle, in un contesto
gestito tecnicamente con competenza da chi questa
possiede istituzionalmente (esempio: ASL).
Azioni e risultati fino ad oggi conseguiti
- Prima formazione di circa 150 soggetti di vario
profilo professionale che hanno interiorizzato
soprattutto il concetto di rete.
- Eventi organizzati: spicca fra di essi quello
svolto a Pontedilegno il 9 agosto 2015 che ha
raccolto massimo consenso da parte di residenti
e turisti (circa 1500 contatti – intese come
teste - con la rete).
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- Attivazione sito su facebook (la scuola della
salute per una Valle della salute) per scambio
informazioni.
Prossime azioni
- A breve verranno organizzati ulteriori corsi di
formazione di primo livello per altrettanti
soggetti fino ad oggi formati (si vuole giungere
ad avere almeno 300 soggetti formati prima di
attivare compiutamente la rete) e ulteriori corsi
di approfondimento per coloro che hanno partecipato ai corsi base;
- nel prossimo mese di novembre 2015 si parteciperà ad uno specifico evento rivolto alla popolazione nell’ambito del progetto nazionale
ONDA per la prevenzione delle malattie del
genere femminile;
- una volta formata la massa critica prevista,
sarà data compiuta operatività alla rete che
agirà non solamente sulla popolazione in senso
generale (con organizzazione di eventi di vario
genere fortemente sensibilizzanti) ma anche e
soprattutto prendendo in carico, con un approccio
di prevenzione primaria, i soggetti sani e, con
un approccio di prevenzione secondaria e terziaria, i soggetti affetti da malattie croniche;
Attivate le azioni sugli individui i guadagni di
salute potranno essere monitorati utilizzando apposito software in dotazione ai medici di famiglia
(Rete UNIRE) basandosi su alcuni parametri comuni ai soggetti entrati come utenti nella rete
(BMI, PA, colesterolo, glicemia, emoglobina glicata,
trigliceridi , altri) oltre che con apposite interviste
relative al benessere soggettivo.
Costi
Costi sostenuti da ASL fino ad oggi e che saranno
sostenuti fino a quando non si attiverà la rete
agente sui singoli cittadini che in essa entreranno:
circa 5.000 euro.
Costi da sostenersi quando verrà attivata la rete
anche sugli individui in essa entrati come utenti:
a. la ASL garantirà la continua formazione del
proprio personale con budget proprio;
b. la nascente Fondazione:
- garantirà la formazione dei soggetti attori
della rete e non sanitari;
- garantirà il coordinamento degli eventi formativi generali del sistema di rete aumentando progressivamente le competenze degli
attori in un sistema di rete;
- gestirà direttamente gli eventi e le manifestazioni rivolti alla popolazione a livello
territoriale ed elaborerà e monitorerà i guadagni di salute provocati dal cambiamento
culturale della popolazione entrata in rete.

Una Valle della salute

Il costo previsto annuo è di 50.000 euro a carico
della fondazione per le sopracitate attività e circa
3.000 per la formazione del proprio personale a
carico ASL
Quando l’azione del sistema di rete creato interesserà l’utente individuato come tale e che vorrà
entrare nel sistema per scelta, i costi per la presa
in carico del sistema saranno a carico dell’interessato (per la parte sanitaria seguiranno le regole
del sistema regionale). Con dati di monitoraggio
della spesa complessiva sanitaria, certamente
ridotta rispetto all’attuale, si cercherà successivamente di rivedere con Regione i LEA in maniera
che, se non tutte, almeno la maggior parte delle
attività svolte per il cambiamento culturale della
popolazione con ricadute evidenti sulla salute,
siano finanziate dal pubblico.
Obiettivi a breve termine (3 anni)
CONSOLIDARE POLITICHE TERRITORIALI
che consentano di praticare adeguati stili di vita
(rivisitazione dei PGT ad esempio).
CREARE nuove opportunità occupazionali e forme
di cooperativismo sul territorio da dedicare, ad
esempio, al turismo offrendo pacchetti salute per
soggetti sani (settimana bianca con ore maestro

da sci formato il quale fa sciare in maniera “sana”,
ore di mountanibike “sana”, ore di nordik walking
“sano”, etcc.. come ore di cucina “sana” tenuta
da cuoco formato in tal senso che sia in grado di
utilizzare come sistema alimenti biologici a chilometro zero) ma anche pacchetti/eventi culturali
dedicati al miglioramento del proprio stile di vita
(corsi antistress, corsi per smettere di fumare,
corsi per smettere o ridurre il bere alcol, corsi di
guida sicura etcc..) in un ambiente migliorato
come qualità delle matrici ambientali grazie alla
potenziata sensibilità degli amministratori; oltre a
ciò la Valle potrebbe aprirsi ad un turismo per
soggetti cronici attivando percorsi di educazione
terapeutica (ad esempio per diabetici già fortemente
in atto in Valle grazie alla presenza di una forte
Associazione diabetici) ma anche percorsi di attività
fisica adattata per particolari patologie (Parkinson,
malattie renali, malattie neurologiche fra le quali
la sclerosi multipla, etc..);
DECLINARE il progetto pilota in altri territori
sotto il coordinamento di Regione Lombardia ;
AUTOFINANZIARE , almeno parzialmente e a
regime, la Fondazione;
e soprattutto…

Obiettivo a lungo termine (ragionevole pensare a più di 10 anni):

UNA VALLE DELLA SALUTE
Valle dove gli amministratori vogliono mettere a disposizione
“ Una
dei cittadini/utenti e di coloro che la visiteranno opportunità
indoor e outdoor dove sarà possibile vivere veramente in maniera
sana. Il tutto grazie ad un profondo cambio culturale e a un
impegno di una intera Comunità che sta capendo una grande
verità: la più grande ricchezza dell’uomo è la salute e bisogna
tenersela ben stretta

“
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Abstract

Un corretto stile di vita è di importanza fondamentale sia per la prevenzione che per la
cura delle principali patologie non trasmissibili,
attualmente in crescita esponenziale a livello
globale. In considerazione dell’importanza di
persuadere i pazienti, in particolare quelli diabetici, della necessità per la loro salute di una
regolare attività fisica moderata, questo lavoro
presenta i risultati di una campagna di promozione dell’attività fisica realizzata da nel
territorio di una ASL romana.

A healthy lifestyle is crucial for both prevention
and treatment of the major non-communicable
diseases, that represent one of the most important
public health problem, both in high and low
income Countries. Considering the importance of
the persuasion of patients, especially those with
diabetes, about the need of a regular and moderate
physical activity, this paper presents the results
of a campaign to promote physical activity realized
within the boundaries of a local health authority
in Rome.

A seguito di una revisione narrativa della letteratura, un team multidisciplinare formato
da Medici di Medicina Generale, Endocrinologi
e Geriatri, ha realizzato una brochure informativa ed un piano di comunicazione con pazienti e cittadini dal titolo “...e passo dopo
passo ci lasciamo alle spalle la sedentarietà!”.
L’opuscolo è stato patrocinato dal municipio
ed ASL competenti sul territorio che ne hanno
promosso la stampa.

Following a narrative review of the literature, a
multidisciplinary team consisting of general practitioners, endocrinologists and geriatricians, has
created a brochure and a plan of communication
with patients and citizens entitled “... and step
by step we leave behind a sedentary lifestyle. “
The Municipality all and Local Health Authorities
of the territory have promoted the initiative and
have sponsored the press of the brochure.

L’opuscolo è stato diffuso principalmente negli
ambulatori dei medici coinvolti e diffuso a
livello territoriale attraverso eventi di promozione
della salute in biblioteche, scuole e associazioni
culturali. Tra gli assistiti dei medici principalmente coinvolti si è formato un gruppo del
cammino che si reca periodicamente sulla pista
ciclo pedonale di Monte Ciocci/Monte Mario
per camminate di gruppo.
Il progetto rappresenta un primo ed importante
stimolo al coinvolgimento integrato di tutti gli
attori del sistema socio sanitario per promuovere
concretamente la salute a livello territoriale,
favorendo scelte di vita salutari e l’empowerment
dei pazienti per il contrasto delle patologie
croniche.

The brochure was distributed mainly in the offices
of physicians involved, but it is also spread at
local level through health promotion events in libraries, schools and cultural associations. A
“gruppo del cammino”, a group of people that
goes regularly on the bike path of Monte
Ciocci/Monte Mario to walk in groups, was organized among the patient assisted by the doctors
primarily involved in the project.
The project is a first and important stimulus towards the integration of all actors of the social
health system aimed to promote effectively health,
healthy lifestyle and empowerment at local level
of patients to fight the great challenge of NCDs.
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Introduzione
L’aumento della longevità è un grande traguardo,
ma rappresenta anche una sfida formidabile di
sanità pubblica che coinvolge non solo i sistemi
sanitari, ma anche gli operatori, i pazienti stessi e
le loro famiglie.
La variazione delle abitudini di vita, con particolare
riferimento alla attività fisica, è di importanza
fondamentale sia per la prevenzione che per la
cura delle principali patologie che affliggono il
nostro paese (e non solo).
Nella loro attività clinica, Specialisti e Medici di
Medicina Generale, incontrano un gran numero
di pazienti diabetici e si pongono quotidianamente
il problema di come riuscire a convincerli dell’importanza per la loro salute dell’effettuazione
di una attività fisica moderata.
Questo lavoro presenta un esempio di promozione
della salute ed empowerment dei pazienti diabetologici a livello degli ambulatori di medicina generale e specialistici del territorio di una ASL romana attraverso la realizzazione e disseminazione
di un opuscolo dedicato al cammino.

Metodi
I due Autori, consultando la letteratura scientifica
e grigia, hanno trovato vari esempi di pubblicazioni
rivolte ai pazienti, generalmente molto lunghe e
ricche di cognizioni scientifiche. Tuttavia, un tale
livello di dettaglio, non sempre si coniuga al
meglio con la necessità, nei loro rispettivi ambulatori, di veicolare rapidamente ed in maniera
coinvolgente il messaggio importante della ripresa
dell’attività fisica. Pertanto hanno deciso di elaborare un piccolo opuscolo in cui riportare, in
forma molto semplice e con uso limitato di parole,
le informazioni di base sulla attività fisica moderata.
In particolare, in considerazione della recente
apertura nel loro territorio di riferimento di un
nuova pista ciclopedonale (il Parco Lineare di
Monte Ciocci, prevede cinque chilometri di percorso
che collegano diversi quartieri della zona ovest di
Roma (Monte Mario, Primavalle, Balduina, Aurelio), incrociando numerose linee del trasporto
pubblico locale, in particolare quattro stazioni
della linea ferroviaria Roma-Viterbo, e con dieci
accessi integrati alle strade di mobilità tradizionale)
si è deciso di fare dedicare un primo opuscolo al
cammino.
A seguito di una approfondita revisione della letteratura, un team multidisciplinare formato da
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Medici di Medicina Generale, Endocrinologi e
Geriatri ha realizzato una brochure informativa
ed un piano di comunicazione con pazienti e cittadini sul tema.

Risultati
L’opuscolo di 8 pagine è finalizzato alla prevenzione
della sedentarietà ed alla promozione dell’attività
fisica attraverso semplici consigli ed esercizi pratici.
Nell’opuscolo, che viene allegato nella sua versione
integrale (ALLEGATO 1), sono stati sinteticamente
illustrati, facendo riferimento alle linee guida internazionali:
• il numero minimo di passi da effettuare nella
giornata per essere attivi (7500 passi al giorno);
• le funzioni del corpo che maggiormente beneficiano di una attività fisica moderata;
• alcuni accertamenti e suggerimenti utili ai fini
della prevenzione primaria del diabete (una
visita medica iniziale, anche se non strettamente
necessaria, il controllo dei piedi (piede diabetico)
e alcuni suggerimenti per una corretta alimentazione);
• la strumentazione ideale per la realizzazione
del programma di attività fisica moderata (si

...e passo dopo passo ci lasciamo
alle spalle la sedentarietà!

Municipio Roma XIV • Monte Mario

Promozione dell’attività fisica nel diabete di tipo due

Gentile Signora/e la sedentarietà è, attualmente, una delle
principali cause di deterioramento della nostra salute!!
Se durante la nostra giornata camminiamo
SEDENTARI!
ARI!
per MENO di 5.000 passi SIAMO SEDENT
ATTIVI!
se arriviamo ai 7.499 passi siamo POCO ATTIVI!
dai 7.500 passi in su SIAMO ATTIVI!
ATTIVI!
La nostra proposta è di cercare INSIEME di migliorare le nostre perfor
perfor-mance giornaliere per evitare un deterioramento della nostra salute!






car-L’attività fisica moderata permette di migliorare le nostre funzioni car
diovascolari (ipertensione, cardiopatie, malattie cerebrovascolari,
aritmie) metaboliche (diabete) respiratorie (bronchite cronica ostruttiva, asma) osteoarticolari (tono muscolare, flessibilità articolare)
oltre all’umore (depressione).



Anche la corsa e l’uso della bicicletta hanno una funzione preventiva
ma in questo programma non verranno trattati per la più complessa
preparazione fisica dell’una e le obbiettive difficoltà logistiche e di
traffico dell’altra.

3

COME ORGANIZZARSI:
• Visita medica preliminare. Non è strettamente necessaria ma fortemente raccomandata!! Con il vostro medico potrete controllare
il vostro stato di salute prima di iniziare il programma e valutare i
progressi ottenuti a tre, sei mesi e, successivamente, ogni sei mesi/
un anno a seconda dei vostri progressi.

• Come valutare l’intensità del nostro sforzo? Il TALK TEST è un
test semplice che ci aiuta immediatamente a stabilire l’intensità del
nostro sforzo:
1. Si è in grado di cantare: sforzo lieve
2. Si è in grado di parlare ma non di cantare: sforzo moderato
3. Non si è in grado di parlare: sforzo troppo intenso, rallentare

• Controllo del piede. È una parte importante per l’effettuazione del nostro programma per cui inizialmente e giornalmente
dobbiamo effettuare un controllo accurato delle sue condizioni
per intervenire appena notiamo alterazioni: dalla salute dei piedi
dipende la nostra salute!

• Cosa fare. Effettuare 4/5 volte a settimana una camminata a passo
sostenuto di almeno trenta minuti! Prima di iniziare la camminata effettuare 5 minuti di riscaldamento con esercizi di stretching;
dopo la camminata 5/10 minuti a bassa velocità per defaticarsi ed
altri 5 di allungamento muscolare.

• Scarpe, vestiti. Il mercato offre una grande varietà di scarpe adatte alla attività fisica. La scelta deve orientarsi sulle scarpe che abbiano un buon sostegno dell’arcata plantare e del tallone per assorbire gli impatti sul terreno ed agevolare il movimento tallone-punta!
I vestiti possono andare da quelli abituali alle tute, ai pantaloncini: utilizzate i vestiti che vi fanno sentire più a vostro agio!
Importante è che i vestiti abbiano dei colori vivaci per aumentare
la visibilità! Indossare un giubbotto catarifrangente nelle ore notturne!

• Dove farlo. Si esce da casa propria, si scendono le scale, si va
sul marciapiede e si inizia! Questo è il luogo più semplice! Altre
possibilità: andare e tornare dal lavoro parcheggiando l’auto più
lontano o scendendo ad una fermata prima, recarsi nei parchi cittadini o utilizzando i percorsi archeologici o culturali od i luoghi
fuori città.

• Strumentazione. NESSUNO strumento è strettamente NECESSARIO! Utile è un contapassi; utili ma non necessari i bastoncini;
il cardiofrequenzimetro non è necessario!
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• Come alimentarsi. Consumare almeno cinque porzioni al giorno
di frutta e verdura; assumere sempre una porzione di pasta o riso,
anche integrali; variare le proteine: oltre la carne di mucca assumere carne di maiale, pollo, coniglio, pesce; latticini tipo ricotta,
scamorza fresca, yogurt; non saltare mai la colazione mattutina,
utilizzando latte parzialmente scremato; moderare l’uso di vino e
birra, evitare i superalcolici; per condimento usare olio d’oliva e
poco sale.

5
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consiglia l’utilizzo di vestiti e scarpe comode
scelti secondo le preferenze personali e di un
contapassi);
• un test per misurare facilmente l’intensità dello
sforzo effettuato e autoregolare il livello di
attività fisica (talk test);
• il programma di attività (4/5 volte a settimana
per almeno trenta minuti a passo sostenuto) e
dove camminare ( ... si esce di casa, si va sul
marciapiede e si inizia!);
• semplici esercizi di riscaldamento e defaticamento, illustrati attraverso l’utilizzo di disegni
schematici.
I libricino, proposto al municipio ed ASL competenti
sul territorio (Municipio XIV di Roma Capitale e
ASL RME), ha ricevuto il patrocinio di entrambe
le istituzioni per la stampa di 3.000 copie ciascuno.
Con il Patrocinio non oneroso della Presidenza del Municipio XIV • Monte Mario

Municipio Roma XIV • Monte Mario
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L’opuscolo è stato diffuso principalmente negli
ambulatori dei medici coinvolti a vario titolo e
nelle varie fasi del progetto. E’ stato infatti avviato
anche un programma di diffusione a livello terri-

Salute e benessere per tutti

toriale, che ha incluso l’organizzazione di eventi
di promozione della salute (in particolare della
promozione dell’attività fisica) anche in contesti
non strettamente sanitari, come la biblioteca del
14 municipio, le scuole elementari e medie della
zona e diverse associazioni culturali, che hanno
facilitato la capillare diffusione dell’opuscolo nel
territorio.
Sebbene non sia possibile definire il numero delle
persone che abbiano recepito il messaggio ed abbiano iniziato a camminare dopo aver letto l’opuscolo, è certo che le persone coinvolte hanno
espresso gradimento per l’iniziativa. In particolare
tra gli assistiti dei medici principalmente coinvolti
(e non solo tra i pazienti affetti da diabete) si è
formato un gruppo del cammino che si reca periodicamente sulla pista ciclo pedonale di Monte
Ciocci/Monte Mario per camminate di gruppo.

Conclusioni
L’EBM ha ormai dimostrato come agire sui fattori
di rischio ad alto impatto sulla qualità della vita
sia cost-effective, ma è necessario trasferire alla
popolazione questi messaggi in maniera facilmente
comprensibile e continuativa. Per farlo, l’approccio
“bottom-up” utilizzato in questa esperienza volontaria ed integrata è vincente per la prossimità
dell’utenza con i propri MMG, ma richiede ulteriori
sforzi per implementare anche nuove strategie di
comunicazione che, utilizzando i nuovi media (ad
es. app e podcast), possano raggiungere e coinvolgere una popolazione sempre più ampia.
Il progetto rappresenta quindi un primo ed importante stimolo al coinvolgimento integrato di
tutti gli attori del sistema socio sanitario per promuovere concretamente la salute a livello territoriale, favorendo scelte di vita salutari e l’empowerment dei pazienti per il contrasto delle patologie
croniche.
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Abstract
EUROBIS (Epode Umbria Region Obesity Intervention Study) rappresenta un progetto innovativo nel campo della lotta alla obesità infantile per il suo approccio intersettoriale che
va ad intervenire su tutti determinanti dell’obesità infantile, secondo la sperimentata
metodologia EPODE.
EUROBIS è il primo studio italiano EPODE: il
programma EPODE (Ensamble Prévenons l’Obésité des Enfants) si è sviluppato in Francia a
partire dal 2004 e, dati i successi ottenuti con
le sue azioni nella lotta all’obesità ed al sovrappeso
infantile ed adolescenziale, è diventato il primo
network mondiale in questo campo, attivo in
23 Paesi europei ed extra-europei con 48 programmi di intervento (http://www.epode-international-network.com/).
EUROBIS è stato promosso dalla Fondazione
per la Ricerca sul Diabete con una durata di 4
anni, a partire dal febbraio 2014, ed è rivolto
ai circa 55000 bambini umbri dai 4 ai 12 anni
con lo scopo di implementare l’educazione ad
uno stile di vita sano, cioè a corrette scelte alimentari ad una regolare pratica dell’attività
fisica. Tutte le azioni intraprese vedono il coinvolgimento delle famiglie, della scuola, dei pediatri di libera scelta, delle autorità politiche
locali, delle imprese che si occupano della
filiera alimentare, delle associazioni sportive e
dei responsabili della comunicazione. Per questo
nel Consiglio direttivo di EUROBIS sono stati
coinvolti direttamente esponenti di spicco provenienti dal settore sanitario locale (ASL 1,

ASL 2, Ospedale Santa Maria della Misericordia
di Perugia), del settore pubblico e amministrativo
(Regione dell’Umbria, Università degli Studi di
Perugia, Ufficio Scolastico Regionale, ANCI, singoli
Comuni dell’Umbria), del settore sportivo (CONI
Umbria, UISP Umbria), dei media locali e i produttori e distributori del settore agro-alimentare
sensibili alla tematica dei sani stili di vita. Gli
obiettivi principali sono quelli di diminuire alla
fine dei quattro anni dell‘intervento la negativa
tendenza all’incremento del sovrappeso e dell’obesità nei bambini umbri, che ha raggiunto
una preoccupante prevalenza del 36%, e di sensibilizzare tutta la comunità all’adozione di uno
stile di vita più sano ed attivo.

Abstract (english)
EUROBIS (Epode Umbria Region Obesity Intervention Study) is an innovative project at national
and international level in the fight against childhood obesity to its cross-sectoral approach that
goes to act on all determinants of childhood
obesity, according to experienced EPODE approach.
EUROBIS is the first study EPODE in Italy:
EPODE (Ensemble Prévenons the Obésité des Enfants) was developed in France since 2004 and,
given the success achieved by his actions in the
fight against obesity and overweight in childhood
and adolescence, it became the first global network
in this field, active in 23 European and non-European countries with 48 intervention programs
(http://www.epode-international-network.com/).
EUROBIS was sponsored by the Foundation for
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Diabetes Research with a duration of four years,
starting in February 2014, and it is targeted to
the approximately 55,000 children Umbrian between 4 and 12 years and aims to implement a
style of education healthy life, actually correct
food choices and regular physical activity. All actions involve families, schools, paediatricians,
local political authorities, businesses that deal
with the food supply chain, sports associations
and communication officers. For this in the Governing Council of EUROBIS we were directly involved leading figures from the healthcare area
local (ASL 1 Umbria, ASL 2 Umbria, Hospital
Santa Maria della Misericordia in Perugia), the
public sector and administrative (Region of Umbria,
University of Perugia, Regional Education Office,
ANCI, individual municipalities of Umbria), the
sports sector (CONI Umbria, UISP Umbria), the
local media and the producers and distributors
in the food sector sensitive to the issue of healthy
lifestyles. The main objectives are to decrease at
the end of the four years of the intervention the
negative upward trend of overweight and obesity
in children of Umbria, which has reached an
alarming prevalence of 36%, and to raise awareness
throughout the community adoption of a lifestyle
more healthy and active.

• un’efficace strategia di comunicazione e social
marketing: al lavoro della comunicazione tradizionale c’è un costante impegno nello sviluppo
e nella diffusione dei messaggi e delle attività
di EUROBIS attraverso il sito internet www.eurobis.it, i canali social attivi: pagina Facebook,
account Twitter e Google+, canale Youtube.
• la partnership con il settore pubblico e quello
privato. EUROBIS si avvale per questo del
contributo non vincolante della Coca Cola
Foundation. Collabora anche con i produttori
e distributori alimentari locali per la realizzazione
e la promozione delle singole iniziative.
La peculiarità di EUROBIS, rispetto a tutti gli
altri programmi aderenti al network EPODE, è
quella di proporre anche una parte del lavoro
basata sull’intervento clinico (4). I bambini
vengono seguiti dagli specialisti del centro
C.U.R.I.A.MO. dell’Università degli Studi di
Perugia in un percorso che vede tre settori di intervento: oltre a quello nutrizionale e a quello
dell’attività motoria, i bambini e le famiglie sono
affiancati da un team di psicologi che lavorano
sulle individualità e sul contesto familiare.

ATTIVITA’ PROPOSTE
INTRODUZIONE
EUROBIS è l’acronimo di Epode Umbria Region
Obesity Intervention Study. EPODE è nato come
programma sperimentale in due piccoli comuni
nel nord della Francia nel 1992, volto per la
prima volta a contrastare in maniera sistematica
e sinergica tra tutte le realtà locali il problema
dell’obesità infantile. L’efficacia e ripetibilità in
ogni realtà geografica della metodologia messa in
atto ha permesso ad EPODE di crescere al punto
da diventare, nel 2004, un network internazionale,
il primo al mondo per importanza in questo
campo, attualmente attivo in 23 Paesi europei ed
extra-europei con 48 programmi di intervento
(http://www.epode-international-network.com).
La metodologia EPODE si basa su quattro
pilastri di intervento che sono gli stessi su cui si
fonda EUROBIS e che sono state proposte come
strategie vincenti per migliorare gli stili di vita
della popolazione, in generale (1-4). I quattro pilastri di EPODE sono:
• un forte impegno politico a più livelli: nel caso
di EUROBIS, dai singoli comuni aderenti alle
iniziative ad un lavoro programmatico con ben
quattro assessorati della Regione Umbria;
• una valutazione costante dei dati scientifici;
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Le attività realizzate si basano, alternativamente
o contemporaneamente, sulle tre aree dell’intervento
di EUROBIS. Spesso si tratta di programmazioni
ideate dagli stessi specialisti del progetto e raramente il lavoro è stato svolto sulla scia di un
evento preesistente anzi, è frequente che da EUROBIS partano delle proposte indirizzate a specifici
partner sulla base del settore di lavoro (vedasi
Tabella 1).
Il primo programma ideato è stato quello delle
“passeggiate della formica Selma”, una serie di
incontri indirizzati alle famiglie con bambini in
età target, in cui durante il cammino sono state
proposte letture per ragazzi, aneddoti di storia
locale, spuntini pensati ad hoc ricalcando l’idea
delle “merende di una volta”: frutta fresca, pane
ed olio, pane e marmellata. Gli itinerari scelti,
della lunghezza di circa 4 chilometri, sono stati
pensati per essere percorsi in circa 2 ore comprese
le soste, un tempo ideale sia per i bambini della
fascia d’età più bassa che per quelli più grandi.
Questa proposta, partita dalla primavera 2014, è
stata poi ripetuta durante l’autunno-inverno successivi, con delle camminate di urban trekking,
realizzate in collaborazione con il Cus Perugia,
intitolate “Corse lente di Va_lentina e Dante”.
Qui le mascotte scelte erano una lumaca e un
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Tabella 1. Le azioni di EUROBIS per migliorare lo stile di vita dei bambini e dei loro genitori.
Soggetto collaborante

Attività svolta

Regione dell’Umbria, Ufficio scolastico regionale,
Università degli Studi di Perugia, CONI Umbria, CIP Umbria

Protocollo di intesa – con conseguente delibera regionale - per
l’inserimento del laureato di Scienze Motorie nella scuola
primaria e l’educazione dei genitori nelle prime classi

Regione dell’Umbria, UISP

Elaborazione del piano per i parchi attivi e terapeutici

CONI Umbria

Convegni provinciali per le linee guida delle “Federazioni
sportive per la salute”

Comune di Spoleto, CONI Umbria

Previenigiocando/EurobiSpoleto: educazione scolastica nutrizionale, sui sani stili di vita basata sul libro “Orsetto Gigetto e
Serp-Jones” con conseguente mese di attività motoria in una
società sportiva

Programmazione futura con i comuni del comprensorio
orvietano e Comuni di Massa Martana, Deruta, Torgiano,
Gubbio

Previenigiocando: educazione scolastica nutrizionale, sui sani
stili di vita basata sul libro “Orsetto Gigetto e Serp-Jones” con
conseguente mese di attività motoria in una società sportiva

CIA Umbria, Coldiretti Umbria

10 appuntamenti tematici con le fattorie didattiche della
regione: Le fattorie della domenica

Regione dell’Umbria (RandAgiamo), ASL1 Umbria, Università degli Studi di Perugia, Sportello a 4 Zampe Perugia

Serie di camminate con i cani del progetto RandAgiamo:
Bimbi e cani, felici e sani

Federfarma Umbria

Corso indirizzato ai farmacisti sulle linee guida di Eurobis e la
relativa comunicazione

Post – Centro della scienza Perugia

Lezioni per genitori (nutrizione, psicologia): Le officine della
domenica; Le officine del benessere; Le officine del perché

Tef Channel

Registrazione trasmissione televisiva tematica: Dottor salute Eurobis

UISP

Workshop “Stili di vita e salute” (ottobre 2014, Orvieto)

CUS Perugia

10 camminate di trekking urbano: Corse lente di Va_lentina e
Dante;

CUS Perugia

9 incontri di promozione sportiva: Eurobissiadi

Comune di Torgiano, Comune di Deruta, Pro Loco Pontenuovo di Torgiano

Eurobissiadi All In: promozione sportiva di circa 30 discipline
sportive

Gruppo Grifo Agroalimentare

Passeggiate della formica Selma (3 edizioni)

COOP Centro Italia

La consapevolezza di una scelta giusta: indicazioni sulla lettura
delle etichette

Conad Gaggi Perugia

1ª edizione Cooking Classes

Università dei Sapori di Perugia

2ª edizione Cooking Classes

Con la partecipazione di: CONI Umbria, CIA Umbria Patrocinio EXPO 2015

Eurobis Day: “festa di compleanno di Eurobis” con la partecipazione delle federazioni sportive, fattorie didattiche, spettacoli
di danza e concerto finale
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grillo che hanno accompagnato i partecipanti in
percorsi urbani, questa volta di domenica mattina,
per assecondare le diverse abitudini e i ritmi differenti delle famiglie durante le stagioni fredde.
Con il ritorno della primavera è stata riproposta
la serie delle “passeggiate della formica Selma”
che ora resteranno un appuntamento mensile durante tutto l’arco dell’anno.
Un altro esempio di programma di camminate
per i bambini, che ha riscosso un notevole successo,
è stato quello di “Bimbi e cani, felici e sani!” realizzato questa volta in collaborazione con ASL1
Umbria, Facoltà di veterinaria dell’Università
degli Studi di Perugia, Canile Sanitario di Perugia,
progetto RandAgiamo – durante il quale le famiglie
sono entrate a contatto con i cani del progetto regionale RandAgiamo lungo passeggiate tematiche
basate sulla conoscenza e la convivenza con i
cani. Anche questo programma verrà riproposto
a cadenza mensile durante tutto l’anno, in modo
da alternarsi con le altre passeggiate.
Sempre nell’area di lavoro dell’attività motoria,
ma questa volta in ambito prettamente sportivo,
sono state realizzate – in collaborazione con il
Cus Perugia - le “Eurobissiadi”: sette appuntamenti,
per altrettante discipline sportive, volti a far promuovere sport meno praticati ma coinvolgenti e
completi. Coronamento di questa iniziativa sono
state le Eurobissiadi All In, organizzate in collaborazione alle associazioni dei genitori, le proloco
locali e i Comuni di Deruta e Torgiano, durante le
quali quasi trenta società sportive per altrettante
discipline hanno realizzato un’intera giornata dedicata alla promozione sportiva.
Un evento già sperimentato da EUROBIS in occasione dell’Eurobis Day, la “festa di compleanno”
del progetto, organizzata al Palasport Evangelisti
di Perugia, il 15 febbraio 2015. Grazie alla collaborazione con il CONI Umbria, il palazzetto dello
sport è stato riempito per una mattina con vari
tipi di discipline ed un approccio di pura promozione sportiva, grazie ad una decina società e federazioni che hanno aderito all’iniziativa. L’Eurobis
Day non è stato solo un evento sportivo ma ha
coinvolto vari partner di Eurobis: l’allestimento
di una zona dedicata alle fattorie didattiche di
CIA – con le quali si è poi stilato un programma
di appuntamenti domenicali tematici in loco le
fattorie stesse -, un pranzo “della salute” con
menù ideato per l’occasione dalle nutrizioniste di
EUROBIS, una sfilata in costumi africani per sottolineare l’importanza dell’integrazione, un concerto
finale.
Il lavoro con il CONI Umbria non si è limitato
quella singola occasione ma la comunanza di
intenti e di approccio al lavoro ha portato EUROBIS
ad instaurare con il comitato olimpico regionale
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un sodalizio vero e proprio: corsi di aggiornamento
per i tecnici del CONI regionale per promuovere
le linee guida del testo “Federazioni sportive per
la salute”, la partecipazione integrante per il completamento del progetto “Orsetto Gigetto e SerpJones” dove il CONI ha mette a disposizione un
mese gratuito di attività sportiva presso le società
aderenti all’iniziativa, nella quale il mese di sport
rappresenta la fase finale di un percorso di nutrizione e di promozione dei sani stili di vita, sviluppato direttamente in classe con il coinvolgimento
degli insegnanti e delle famiglie.
Orsetto Gigetto e Serp-Jones è il titolo di un libro
strutturato proprio per il lavoro di Eurobis nelle
scuole; si divide in quattro capitoli: i primi due
strettamente legati all’alimentazione (“Cosa so di
quello che mangio”, l’esperienza sensoriale legata
al cibo, i principi nutritivi); il terzo all’attività
motoria; l’ultimo sugli stili di vita. Dopo la prima
fase in aula, nella quale i bambini completano il
libro coadiuvati dalle maestre precedentemente
preparate dagli specialisti di Eurobis, la parte
conclusiva è rappresentata dal mese di attività
fisica in una società sportiva aderente, con disciplina
diversa da quella ipoteticamente già in atto dal
bambino. La bontà di questa attività è rappresentata dal fatto che essa è facilmente riproducibile
nel territorio e nei vari contesti, tanto da essere
potenzialmente diffondibile in tutta la regione in
breve tempo. I dati raccolti, poi, saranno funzionali
al progetto di ricerca e alla valutazione della
sua efficacia in termini di apprendimento e cambiamento dello stile di vita dei bambini e delle
loro famiglie.
Queste le altre attività rientranti nel programma
di EUROBIS:
• In collaborazione con la Regione Umbria, nell’ambito di una fase pilota, sono stati individuati
due realtà per iniziare il lavoro programmatico
sui Parchi attivi e parchi terapeutici.
• In collaborazione con il POST (museo della
scienza) di Perugia sono state organizzate “Le
officine della domenica”, una serie di incontri
con i genitori di argomento nutrizionale e psicologico.
• Organizzazione di un prossimo corso di formazione per i pediatri umbri.
• In collaborazione con Federfarma Umbria è
stato organizzato un corso di formazione per i
farmacisti umbri; sono state avviate delle collaborazioni a livello di comunicazione che vedranno i farmacisti attivi nella promozione dei
sani stili di vita sul modello di Eurobis.
• Cooking classes tematiche divise in due momenti:
lezione per i genitori sul tema della giornata;
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attività in cucina per bambini. Dopo la fase
sperimentale partirà il progetto pilota dell’attività
definitiva in collaborazione con l’Università dei
sapori di Perugia.
• Collaborazioni con i centri estivi per giochi
sulla nutrizione.
Il passo più importante fatto da EUROBIS però è
sicuramente quello della firma del protocollo di
intesa – tra regione Umbria, Università degli
Studi di Perugia, Ufficio scolastico regionale,
CONI, CIP - elaborato dal dipartimento prevenzione
della Regione Umbria per l’inserimento del laureato
di Scienze Motorie nella scuola primaria. Dall’anno
scolastico in corso tornerà, nel 98% delle prime
classi delle scuole elementari della regione (oltre
5000 bambini per le classi di prima), la figura
del tecnico di attività motoria per due ore alla
settimana. Un punto di partenza dal quale di
anno in anno si aggiungerà una classe di età per
arrivare al completamento di tutto il ciclo di
scuola primaria tra quattro anni. La novità di
questo intervento è quella che, a fianco del laureato
di Scienze Motorie, ci saranno degli specialisti in
nutrizione e psicologia che completeranno il lavoro
con delle lezioni ai docenti delle scuole. Queste figure riceveranno una formazione preparata appositamente per l’occasione dagli specialisti del
Centro C.U.R.I.A.MO. che provvederà alla valutazione dei risultati del progetto.

L’INTERVENTO CLINICO

Come detto, la peculiarità di EUROBIS rispetto a
tutti gli altri programmi del network Epode è
quella dell’intervento clinico. Fino ad ora sono
stati coinvolti 90 soggetti, di cui 60 bambini in
età target (4-12 anni) e 30 adolescenti.
L’obiettivo dell’intervento è migliorare lo stile di
vita e lo stato di forma fisica dei bambini e degli
adolescenti. Vengono valutati prima e dopo 6
mesi di intervento intensivo idati antropometrici:
il peso, l’altezza, il BMI e la circonferenza vita ed
i principali parametri funzionali (flessibilità, forza
muscolare e capacità aerobica), segno di un passaggio da uno stile di vita più o meno sedentario
ad uno più attivo. Infine sono studiati i cambiamenti
delle abitudini alimentari dei bambini obesi ed in
sovrappeso ed indirettamente delle loro famiglie,
ottenuti tramite la misurazione dell’aderenza alla
dieta mediterranea, valutata attraverso il questionario KIDMED.
La misurazione della composizione corporea viene
effettuata attraverso il Bod Pod (Cosmed), uno
strumento installato al Centro C.U.R.I.A.MO. che
utilizza i principi della densitometria totale per
stimare la massa grassa e la massa magra di un
individuo.
Il miglioramento delle abitudini alimentari ed
una vita più attiva costituiscono i cardini principali
di uno stile di vita sano. L’intervento clinico di
EUROBIS presso il centro C.U.R.I.A.MO. consiste
in un’azione condivisa e congiunta di diverse
figure professionali, con lo scopo di migliorare lo
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stile di vita della persona in cura senza costringimenti. L’intervento nutrizionale rappresenta un
pilastro portante nell’ambito del percorso multidisciplinare che, se affiancato a un programma
motorio e a un percorso motivazionale, è maggiormente efficace nella lotta contro l’obesità in
età pediatrica. I dati preliminari ottenuti hanno
confermato l’efficacia dell’intervento e supportano
il concetto che gli interventi EPODE debbano
essere basati sulla combinazione dell’intervento
di comunità con un intervento clinico mirato in
casi selezionati.
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