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Oggi, più del 50% della popolazione mondiale vive 
nelle città. Se consideriamo che il 65% delle per-
sone con diabete vive in aree urbane, è chiaro che 
la città è un punto determinante per contrastare la 
crescita del diabete. Questo fenomeno è stato de-
finito: urban diabetes. 
Le città sono chiamate nel contrastare il crescente 
aumento del numero di persone con diabete, at-
traverso politiche sui determinanti di salute, in col-
laborazione con Università, Autorità sanitarie locali 
ed enti di ricerca.  
Vivere in un’area urbana, e ancora di più in una 
megalopoli, si accompagna a cambiamenti sostan-

ziali degli stili di vita rispetto al passato; cambiano 
le abitudini, cambia il modo di vivere, i lavori sono 
sempre più sedentari, l’attività fisica diminuisce. E 
le città inevitabilmente diventano sempre più obe-
sogene. 
Tutti fattori sociali, clinico e culturali che rappresen-
tano un potente volano per obesità e diabete. 
Cities Changing Diabetes, che nasce nel 2014 in 
Danimarca, è un programma di partnership pro-
mosso dall’University College London (UK) e dallo 
Steno Diabetes Center (Danimarca) con il sostegno 
di Novo Nordisk, in collaborazione con partner na-
zionali che comprendono istituzioni, città metro-

politane, comunità diabetologiche/sanitarie, ammi-
nistrazioni locali, mondo accademico e terzo set-
tore. 
Un modo differente per arrivare a definire un ac-
tion plan preciso da offrire alle Amministrazioni Co-
munali, sviluppando sinergie e superando l’ottica 
dei silos. 
L’obiettivo del programma è quello di creare un 
movimento unitario in grado di stimolare, a livello 
internazionale e nazionale, i decisori politici a con-
siderare il tema dell’urban diabetes prioritario. Met-
tendo in luce il fenomeno con dati ed evidenze, 
provenienti dalle città di tutto il mondo, il pro-
gramma Cities Chaging Diabetes sottolinea la ne-
cessità di agire in considerazione del crescente 
numero di persone con diabete e del conseguente 
onere economico e sociale che tutto ciò comporta. 
Al programma Cities Changing Diabetes ad oggi 
hanno aderito 36 città per un totale di 200 milioni 
di cittadini.   
Ci fa piacere che ben sei città italiane, Roma, Mi-
lano, Bari, Bologna, Genova e Torino, siano state 
inserite tra le 36 città partner globali. 
Nel 2019, Milano è stata inserita nel programma, 
diventando in questi anni e per prossimi anni sog-
getto attivo di studi internazionali su urbanizza-
zione e Diabete tipo 2 e nello stesso tempo Città 
simbolo mondiale nella lotta a questa importante 
patologia. 
Il progetto in Italia e a Milano è coordinato dall’-
Health City Institute in collaborazione con il Mini-
stero della Salute, l’ANCI, il Comune di Milano , 
Milano Città Metropolitana, la Regione Lombardia, 
l’ANCI Lombardia, l’Istituto Superiore di Sanità, 

ANDREA 
LENZI 

 
 
 
 
Presidente dell’Health City Institute e Presidente 
del Comitato Nazionale per la Biosicurezza,  
le Biotecnologie e le Scienze per la Vita  
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
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l’ISTAT, l’Istituto per la Competitività-ICOM  la Fon-
dazione CENSIS, CORESEARCH, l’IBDO Founda-
tion, MediPragma, l’Istituto Piepoli e tutte le 
Università di Milano, le Società Scientifiche del Dia-
bete della Medicina Generale (AMD, SID, SIEDP, 
SIMG) e dell’Obesità (SIE, SIO e ADI) e le Associa-
zioni pazienti e di Cittadinanza. 
L’ Health City Institute, in collaborazione con Mini-
stero della Salute e ANCI, ha inoltre promosso inol-
tre la realizzazione del Manifesto “La Salute nelle 
Città, bene comune”, documento che delinea le 
azioni da intraprendere nelle Città per studiare i de-
terminati della salute e migliorare la qualità di vita 
dei cittadini. 
Il Manifesto è stato la base per la redazione della 
proposta di iniziativa presentata dalla Delegazione 
Italiana del Comitato delle Regioni dell’Unione Eu-
ropea alla Commissione NAT e al Parlamento Eu-
ropeo e base di riferimento per la “Roma Urban 
Declaration” presentata durante il G7 sulla salute 
nel Dicembre del 2017, documento che ha proiet-
tato l’Italia e le città italiane quale simbolo nell’am-
bito dell’Urban health  
Il progetto Cities Changing Diabetes prevede tre 
momenti. Il primo step è la mappatura dei fattori 
sociali e culturali. In ogni città viene promossa una 
ricerca qualitativa e quantitativa dalla quale emerge 
il livello di vulnerabilità. 
Il secondo momento è quello della condivisione dei 
dati sia a livello nazionale, con tutti gli attori coin-
volti, ma anche a livello internazionale, fra le varie 
città aderente al programma, con l’obiettivo di 
identificare le similitudini ed i punti di contatto. 
L’ultimo step del programma è la parte dedicata 

all’azione con lo sviluppo di uno specifico action 
plan e condivisione delle best practice. 
L’HEALTH CITY INSTITUTE, con I-COM, la Fonda-
zione CENSIS, l’ISTAT, CORESEARCH, L’ISTITUTO 
PIEPOLI  e MEDIPRAGMA con questo Report ha 
realizzato una seconda mappatura, dopo quella 
prodotta con l’ATLAS a Gennaio del 2020 e pre-
sentata presso la Regione Lombardia,  dei dati 
quantitativi demografici, clinico- epidemiologici e 
sulla percezione della salute nell’area di Milano 
Città Metropolitana, dati che forniscono spunti  di 
analisi, osservazione  e confronto per futuri studi e 
anche alla luce dell’emergenza pandemica dovuta 
al COVID-19.  
Questo report è una opera corale che nasce da si-
nergie istituzionali importanti e da un continuo la-
voro di ricerca e di studio con più di 80 esperti a 
vario titolo coinvolti e che hanno visto i Professori 
Michele Carruba e Livio Luzi, sapienti coordinatori. 
Dati che fotografano puntualmente la situazione 
di Milano e ci consegnano una situazione che fa 
emergere le differenze di prevalenza di diabete tra 
distretti sanitari periferici e del centro cittadino, che 
impone una seria riflessione dal punto di visto sa-
nitario, clinico e sociale. 
È allarmante come a distanza di poche fermate di 
metropolitana l’aspettativa di vita disunisce e la 
prevalenza drasticamente aumenta e emergono fe-
nomeni di vulnerabilità sociale che vanno seria-
mente presi in considerazione. 
Importante è anche la Carta di Milano sull’Urban 
Obesity, realizzata all’interno di Milano Cities 
Changing Diabetes, grazie al lavoro Centro di Stu-
dio e Ricerche sull’Obesità (CSRO) dell’Università 

degli Studi di Milano e l’impegno dei Professori Mi-
chele Carruba e Enzo Nisoli, recentemente è stata 
adottata dall’European Study European Association 
for the Study of Obesity (EASO), quale roadmap a 
livello internazionale su come affrontare il tema 
dell’obesità a livello urbano. 
Siamo particolarmente grati al Sindaco Giuseppe 
Sala, per aver voluto assieme a noi farsi carico di 
questo allarme e per aver dato un formale endor-
sement al progetto firmando l’Urban Diabetes De-
claration e sancendo una collaborazione fattuale 
che mira a migliorare la qualità di vita della persona 
con diabete nella città metropolitana di Milano e 
facendo diventare la stessa capofila a livello mon-
diale nello studio dell’Urban Diabetes.  
Parimenti siamo grati ai 33 Sindaci dell’area metro-
politana di Milano che hanno voluto dare l’ade-
sione al network locale di Cities Changing 
Diabetes, adottando il Manifesto della Salute nelle 
città: bene comune. 
Una sensibilità istituzionale unica a livello globale, 
della quale dobbiamo essere fieri.  
Sono certo che la vocazione internazionale di Mi-
lano sui temi della qualità di vita nelle città troverà 
in Cities Changing Diabetes il giusto alveo dove svi-
luppare quelle sinergie positive per migliorare la 
qualità di vita della città di Milano e nella sua area 
metropolitana, dei suoi cittadini e delle generazioni 
future.   
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Cities Changing Diabetes nasce per promuovere la 
prevenzione delle malattie croniche, in particolare 
del diabete, dovute all’impatto dell’urbanizzazione. 
È necessario che i policy maker siano sempre più 
sensibili al tema della salute nella città per indivi-
duare le politiche di prevenzione più opportune e 
migliorare la rete di assistenza. 
Milano è parte del progetto, realizzato in partner-
ship con la University College London (UCL), con 
Steno Diabetes Center (Danimarca) e con il contri-
buto di Novo Nordisk. Una rete che coinvolge isti-
tuzioni nazionali, amministrazioni locali, mondo 
accademico e terzo settore. Ad oggi, l’iniziativa si 

avvale della collaborazione di 22 città nei 5 conti-
nenti. 
La Città Metropolitana di Milano è un’area ad alta 
densità di ricerca e innovazione: penso al biotech, 
uno dei punti di forza del sistema Milano, con una 
rete di istituti di ricerca all’avanguardia e professio-
nalità di eccellenza. Farmaci per terapia genica e 
cellulare, farmaci orfani, alla diagnostica biotecno-
logica, vaccini, nanobiotecnologie: sono solo alcuni 
dei campi che vedono Milano primeggiare a livello 
internazionale. 
Anche la coraggiosa ed estesa transizione ecolo-
gica messa in campo da Milano è una forma – 

forse la migliore – di prevenzione. Moltiplicazione 
delle aree verdi, mobilità sostenibile, aria più pulita, 
energia sostenibile e ciclo ecologico dei rifiuti signi-
ficano da subito riduzione delle malattie urbane più 
invalidanti. 
Il protagonismo di Milano in Cities Changing Dia-
betes dimostra e rilancia questi primati. Questo re-
port fornisce un’utile mappatura dello stato di 
salute attuale dei cittadini di Milano grazie alla par-
tecipazione dei diversi partner territoriali. Su questi 
dati è possibile costruire un servizio di prevenzione 
e cura ancora migliore, evitare gli sprechi e concen-
trarsi in modo efficace sui bisogni reali dei cittadini. 
Quando un amministratore pubblico lavora su dati 
certi con competenza e in dialogo con gli speciali-
sti, i risultati arrivano. 
Non posso che auspicarlo e impegnarmi ancora, in-
sieme a tutta l’Amministrazione, in questa dire-
zione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIUSEPPE 
SALA 

 
 
Sindaco di Milano 
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Obesità, diabete; strategie  
preventive regionali 
 
  
Introduzione 
In una Regione avanzata come la Lombardia, la 
diffusione di sovrappeso e obesità nelle diverse 
fasce della popolazione costituisce allo stesso tempo 
un fattore di rischio specifico e un obiettivo di sanità 
pubblica cruciale in ottica preventiva. 
Nei paesi industrializzati sovrappeso e obesità in 
età evolutiva sono drasticamente aumentati negli 
ultimi 30 anni con implicazioni associate allo 
sviluppo di malattie cardio-cerebro-vascolari, diabete 

tipo 2 e alcuni tumori, tutte malattie che hanno 
oltre a un terribile costo per la persona che ne è 
afflitta anche un pesante costo sociale per l’intera 
collettività in termini di maggiore spesa sanitaria, 
carico assistenziale e numero di anni vita perduti. 
Tutti danni che possono essere contrastati e quindi 
devono essere ridotti energicamente. 
Gli scarsi successi della terapia dell’obesità e la 
gravità delle complicanze legate al sovrappeso 
rendono indispensabile lo sviluppo di strategie 
preventive mirate in particolare a promuovere il 
cambiamento degli stili di vita nella popolazione, a 
ridurre la sedentarietà e a incentivare una vita attiva 
e un’alimentazione equilibrata. 

Regione Lombardia, attraverso le proprie politiche 
di Promozione della Salute e i Programmi preventivi 
coordinati nell’ambito del Piano Regionale 
Prevenzione, promuove l’attenzione e l’attivazione 
di tutti gli Attori sociali su queste tematiche e 
coordina programmi intersettoriali che puntano alla 
promozione di stili di vita sani nei diversi contesti di 
vita e lungo tutto il corso della vita, con 
un’attenzione particolare all’equità, all’impatto e 
alla sostenibilità (“rendere facili le scelte di salute”). 
Sono 5 i Programmi regionali che nell’ultimo 
quinquennio hanno permesso di coinvolgere, 
motivare e attivare decine di migliaia di genitori, 
docenti e studenti, adulti, anziani, operatori e utenti 
del SSR nel comprendere la gravità del problema 
(health literacy), individuare strategie e adottare 
comportamenti preventivi in modo strutturato e 
con continuità (buone pratiche sostenibili e il più 
possibile strutturali):  
 
1. Reti per la promozione della salute negli 

Ambienti di lavoro – WHP Lombardia 
2. Scuole che Promuovono Salute – Rete SPS – 

SHE Lombardia 
3. Promozione stili di vita favorevoli alla salute 

nelle Comunità 
4. Promozione della salute del bambino e della 

mamma nel percorso nascita – 1000 giorni 
5. Promozione stili di vita favorevoli alla salute 

e prevenzione dei fattori di rischio 
comportamentali nel setting sanitario in 
sinergia con gli erogatori  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETIZIA 
MORATTI 

 
Assessore al Welfare della  
Regione Lombardia 
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I primi segnali di successo di queste azioni strutturate 
si intravedono nei dati delle Sorveglianze sulla salute 
dei più giovani in particolare, che evidenziano – pur 
in un quadro complessivamente ancora con molte 
ombre – primi segnali di miglioramento. 
 
• I dati di “Okkio alla Salute – Lombardia 2019” 

(rilevazione sullo stato ponderale e i 
comportamenti a rischio nei bambini del III anno 
della Scuola primaria) evidenziano, ad esempio, 
una lieve riduzione (22,3% nel 2019 contro il 
25% nel 2016) nel numero di bambini che 
presentano eccesso ponderale (sovrappeso e 
obesità). Il 75,4% del campione è normopeso 
(IC95% 73,2%-77,5%) e il 2,3% sottopeso 
(IC95% 1,77%-3,11%).  Secondo le risposte date 
dai genitori, il campione lombardo si divide quasi 
a metà tra chi mangia frutta tutti giorni almeno 
una volta al giorno (48,7%) e chi lo fa 
saltuariamente, qualche volta a settimana o meno 
(51,3%). Solo il 2% dei bambini mangia 
frutta/verdura 4 volte al giorno, il 22,3% 2/3 volte 
e un quarto 1 volta. 
Questi dati pongono la Lombardia al 4° posto fra 
le regioni “più virtuose” a livello nazionale. 
Le informazioni raccolte da “HBSC Lombardia 
2018” (Health Behaviour in School-aged Children 
- Comportamenti collegati alla salute in ragazzi 
di età scolare 11, 13 e 15 enni) permettono di 
leggere la situazione sotto diverse prospettive 
Stato nutrizionale: la maggior parte del 
campione (82,7 %) è normopeso, il 2,96% 
sottopeso, il 12,5% sovrappeso, l’1,85% obesi. 

La percentuale di obesità diminuisce con 
l’aumentare dell’età, passando dal 2,33% degli 
undicenni all’1,6 % e 1,52 % rispettivamente di 
tredicenni e quindicenni. I più in sovrappeso sono 
i tredicenni. I maschi appaiono più 
frequentemente in sovrappeso rispetto alle 
ragazze. 
Frutta: il 38% dei ragazzi mangia frutta almeno 
una volta al giorno tutti i giorni. Il 12% dei ragazzi 
non la mangia mai o quasi mai. Questa abitudine 
non varia con l’età ma con il genere: i dati 
indicano che la frutta è un alimento preferito 
dalle ragazze. 
Verdura: mangia la verdura almeno una volta al 
giorno tutti i giorni un terzo del campione. Il 15% 
circa non la mangia mai o quasi mai. Sono i 
quindicenni a mangiarla più spesso e, come per 
la frutta, le ragazze mostrano un comportamento 
significativamente più sano. 
Bevande zuccherate: il 36% del campione non 
le beve mai o quasi mai contro il 12% circa di chi 
le assume tutti i giorni o più volte al giorno. I 
quindicenni sono quelli che consumano meno 
bibite e si differenziano in modo significativo dai 
tredicenni, la fascia d’età che le consuma più 
frequentemente. Il genere influisce in modo 
significativo e sono le ragazze ad avere un 
comportamento più sano. Le beve “mai o quasi 
mai” il 44% delle femmine contro il 27,8% dei 
maschi. 

Confrontando i dati di HBSC Lombardia con 
quelli delle edizioni 2009 e 2013/14 i consumi 
alimentari (tutti i giorni o più volte al giorno) sono 

stabili per la frutta e in aumento nel caso della 
verdura. Confortante è il calo nel consumo 
quotidiano di dolci e quello particolarmente evidente  
di bevande zuccherate. 
 

Attività fisica: le raccomandazioni internazionali 
suggeriscono che, per la fascia di età considerata, 
sarebbe salutare praticare almeno 60 minuti di 
attività fisica al giorno (di intensità variabile tra 
moderata e vigorosa). Solo il 9% del campione 
segue questa indicazione. La maggior parte 
(56,5%) si distribuisce tra le 2 e le 4 volte a 
settimana. La pratica dell’attività fisica diminuisce 
con l’età e sono i maschi a muoversi di più. Il 
68,9% del campione dichiara di fare attività fisica 
intensa (fuori dall’orario scolastico) almeno 2-3 
volte a settimana o più. Anche in questo caso il 
dato diminuisce con l’età ed è più frequente tra i 
maschi. 
Tempo davanti al TV: nei giorni di scuola il 
28,7% degli studenti guarda la TV oltre le 2 ore. 
Nel fine settimane questa percentuale sale al 
49%. Sono i tredicenni a passare più tempo 
davanti allo schermo, i maschi più delle femmine. 
Giochi con computer/console/ tablet/ 
smartphone: il 19% degli studenti dichiara di 
giocare con computer/tablet ecc. più di 2 ore al 
giorno, nei giorni di scuola. Questa percentuale 
sale al 32,8% nel fine settimana. Ancora una 
volta sono i tredicenni a passare più tempo 
giocando davanti allo schermo e si conferma, 
anche in questo caso, un passatempo 
prevalentemente maschile. 
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Nel 2019 si è registrata una flessione in tutte le 
fasce di età di chi svolge attività fisica moderata 
tutti i giorni, per almeno 60 minuti. I valori si 
assestano in una posizione intermedia rispetto quelli 
registrati nelle due precedenti edizioni. Si conferma 
invece il trend in crescita di undicenni e quindicenni 
che praticano attività vigorosa 2/3 volte a settimana. 
Leggermente in calo i tredicenni (che sono gli stessi 
ad aver dichiarato un uso più consistente di TV e 
giochi su dispositivi elettronici) 
  
Si tratta dunque di mantenere la rotta e di rafforzare 
quanto messo in campo, a partire dall’imminente 
fase di elaborazione del Piano Regionale 
Prevenzione 2020-25, dando nuovo impulso 
all’impegno preventivo regionale nella direzione di 
• Favorire la corretta informazione di tutti i 

segmenti della popolazione lombarda sulla 
rilevanza della salute.i 

 
 
• Sostenere l’attivazione del maggior numero di 

attori sociali nell’implementazione di programmi 
preventivi finalizzati sia al cambiamento di stili di 
vita comportamentali dei singoli sia a favorire 
cambiamenti strutturali e ambientali (“One 
Health” e “Urban Health”) 

• Promuovere la sinergia e l’integrazione di quanto 
messo in campo, favorendo in primis l’incontro 
e lo scambio fra mondo della Ricerca, 
dell’Educazione, della Salute per monitorare e 
valutare i progressi. 

FONTI 
 
HBSC Lombardia - Stili di vita e salute dei giovani lombardi di 
11, 13, 15 anni – rilevazione 2018 

https://www.promozionesalute.regione.lombardia.it/wps/wcm/c
o n n e c t / 0 d 1 1 7 b d b - 0 1 c f - 4 2 a f - a e a e -
d0b1c306b6cc/HBSC+LOMBARDIA_2018_.pdf?MOD=AJPERES
&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0d117bdb-01cf-42af-aeae-
d0b1c306b6cc-nnhuYNZ 

Report Okkio alla Salute Lombardia – rilevazione 2019 (in 
pubblicazione) 
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“Il nostro mondo poggia sulle spalle dell’altro. Su 
bambini al lavoro, 
su piantagioni e su materie prime pagate a costo 
spicciolo: 
spalle di sconosciuti reggono il nostro peso, obeso 
in sproporzione di ricchezze. L’ho visto. 
Sulle salite lunghe molti giorni verso i campi base 
delle alte quote, 
uomini e donne e anche ragazzi portano nelle gerle 
intrecciateil nostro peso” 
(E. De Luca, Sulla traccia di Nives) 
  
In un paese colpito e messo in ginocchio dalla pan-
demia, Milano si è trovata sconvolta e ribaltata. 
Una città vivace, dinamica, in rapida trasforma-

zione, che da poco aveva riscoperto la forza della 
notorietà internazionale puntando sull’attrattività 
della cultura, degli eventi e quindi del turismo e del 
settore ricettivo, si trova costretta a rallentare, ad 
abbassare il volume, a spegnersi. 
Come se il suo cuore, rappresentato dal terziario 
avanzato e nell’indotto dei servizi alla produzione 
(e agli stessi servizi) improvvisamente viene arre-
stato, contro la sua natura, in un magico momento 
di ascesa. Il policentrismo del terziario e i nuovi 
grattacieli, simbolo ed icone del cambiamento, si 
svuotano così come le piazze e le strade più note e 
famose. Nel distanziamento e nella restrizione do-
miciliare si assiste ad una trasformazione improv-
visa che in poco tempo ci consegna una città 

capovolta: svuotata nel suo cuore pulsante e ripo-
polata nelle sue parti tradizionalmente più fragili. 
Una città che recupera energia nel tessuto minuto, 
nello spazio della residenza e dell’abitare (in parti-
colare nei quartieri che si sono sviluppati oltre la 
circonvallazione della linea di filobus 90/91), che 
recupera il reticolo minore del commercio di vici-
nato e che prende forza grazie alle reti di prossi-
mità, mentre il centro storico e gli spazi pubblici di 
tendenza perdono la popolazione intermittente dei 
city-users, dei turisti, delle popolazioni metropoli-
tane che si riversano con periodicità variabili sul 
centro urbano (per lavoro, per i servizi, per lo shop-
ping e gli acquisti). La città che il Covid porta in 
scena è abitata da una popolazione semplice, or-
dinaria e poco conosciuta anche perché è fatta di 
persone che non fanno notizia. Sono persone che 
la grande Milano ha collocato in una posizione fun-
zionale ma non regolare; senza contratti di lavoro 
o con formule di ingaggio precarie, senza contratti 
di affitto ma comunque ospitati e residenti. Per-
sone che sono sempre riuscite ad arrangiarsi, a re-
cuperare un reddito e una casa, magari in 
condivisione. 
L’indotto di una serie di importanti attività produt-
tive e di servizi è cresciuto e ha alimentato anche 
modelli informali e spazi di vita ‘grigi’, non regolari, 
sottotraccia. Chi abita questa parte ‘altra’ che è 
mescolata e si confonde con la città a noi più fa-
miliare, non è solito riferirsi ai servizi pubblici e 
tende a non farsi troppo conoscere dalle istituzioni 
pubbliche. La pandemia ha indebolito anche que-
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sto mondo, fragile, e la perdita del lavoro nei set-
tori non coperti dalle misure di protezione ha ri-
schiato e rischia di portare queste persone in una 
situazione di grande difficoltà. 
Gli strumenti di aiuto, di supporto e di sostegno 
pubblico hanno bisogno di una ‘certificazione’ 
dello stato di bisogno e di necessità: di un con-
tratto di lavoro in cui le ore sono state ridotte, di 
una comunicazione di licenziamento, di una cassa 
integrazione ma anche di un contratto di loca-
zione, della residenza.  
L’aiuto pubblico viene riconosciuto solo a chi è ‘ri-
conoscibile’, a chi può ufficializzare la sua condi-
zione di fragilità e di bisogno. Il Covid ha 
scoperchiato, a Milano come in altre città, quel 
mondo sommerso, funzionale alla vita della città, 
e ha messo in evidenza alcune delle contraddizioni 
del modello di azione pubblica per come lo ab-
biamo conosciuto fino ad oggi. Con l’obiettivo di 
riuscire a mitigare gli effetti (non desiderati) di que-
sto meccanismo le politiche sociali ufficiali si sono 
dovute incrociare con l’intervento e con l’azione 
sociale, organizzata dal Terzo e dal Quarto settore 
e per questo più libera e segnata da una dimen-
sione soggettiva e discrezionale. Azione pubblica 
diretta (che interpreta lo Stato come provider) e 
azione pubblica indiretta (che assume lo Stato 
come enabler) hanno caratterizzato parte degli in-
terventi delle politiche sociali nell’emergenza Covid 
ed in particolare nelle fasi successive ai momenti di 
lockdown quando all’emergenza sanitaria si è so-
stituita l’emergenza economica e sociale. 
  

La città che ha fame 
Questo meccanismo combinato ha cercato di ridi-
segnare le rigidità e le forme di controllo e di veri-
fica tipiche dell’intervento pubblico ‘puro’ che 
trova la sua ragione nella possibilità di rendere 
conto al mondo come e per chi vengono spese le 
risorse di tutti. In particolare questa forma ‘spuria’ 
di intervento, un nuovo modello pubblico-privato 
più paritario e circolare e che ammette non solo re-
ciprocità nello scambio di conoscenza ma anche in-
terazione nella ricerca di modalità di produzione 
delle risposte, di controllo dell’efficacia dell’azione, 
di collaborazione nell’attuazione degli interventi, 
ha trovato spazio nelle politiche per il cibo, settore 
più fortemente collegato alla cura della salute, alla 
garanzia dell’accesso alimentare e alla corretta ali-
mentazione da assicurare in modo estensivo. 
Il percorso ha visto l’attivazione di 11 hub alimen-
tari a guida comunale, il sostegno alle reti locali di 
preparazione dei pacchi alimentari e di distribu-
zione alle famiglie bisognose, la consegna della 
spesa a domicilio, il rafforzamento del pasto gra-
tuito a domicilio, l’erogazione dei buoni spesa. 
Centro di raccordo tra la domanda sociale della 
città e i sistemi multipli di possibile risposta è stato 
il centralino 020202 del Comune di Milano oppor-
tunamente potenziato. Un servizio accessibile, 
noto e già utilizzato dai cittadini, che ha affiancato 
all’ascolto della domanda anche la semplice rac-
colta delle offerte diverse diffuse nella città per 
consentire un più facile contatto tra problemi e so-
luzioni, riportando prossimo e vicino quanto po-
teva apparire lontano o addirittura sconosciuto. 

Quindicimila richieste di aiuto e di intervento. Nella 
prima fase (marzo/settembre) in prevalenza orien-
tate alla consegna di farmaci e nella seconda fase 
(ottobre/dicembre) al trasporto e all’accompagna-
mento. 
Stabile nelle due fasi la richiesta di intervento per 
la spesa e gli alimenti (intorno al 12%). 
21mila le famiglie beneficiarie del buono spesa 
nelle due sessioni di avviso, con un contributo va-
riabile dai 200 euro ai 700 euro a famiglia per un 
investimento pari a 8,1 milioni di euro. 
1100 i pasti forniti da Milano Ristorazione ogni 
giorno e consegnati al domicilio alle persone an-
ziane e alle famiglie in condizioni di grave difficoltà 
economica. 
Più di 7 mila famiglie seguite dagli 11 hub alimen-
tari distribuiti nella città. In 15 settimane di attività 
sono stati distribuite 616 tonnellate di cibo per un 
totale di 1,6 milioni di pasti equivalenti riuscendo 
a completare il pacco alimentare settimanale (di 
circa 15 kg), grazie alla disponibilità dell’ortomer-
cato, anche di frutta e verdura. Tra le famiglie rag-
giunte, un terzo circa proveniva da segnalazioni 
dirette del servizio sociale territoriale e due terzi 
dalle reti locali delle organizzazioni presenti nei 
quartieri. 
Si tratta di un complesso di azioni che sono riuscite 
a raggiungere 30mila famiglie che abitano la no-
stra città. Tra queste non sono più di 5mila quelle 
collocate nella zona d’ombra, nella parte buia e na-
scosta di Milano. Il processo di emersione è stato 
possibile solo in parte ed è al centro del prossimo 
dibattito sulle politiche pubbliche che interessano 
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le grandi città in Italia, territori sempre più etero-
genei e complessi, risultato della convivenza di po-
polazioni che abitano in condizioni sociali ed 
economiche diversamente regolari e rispetto alle 
quali l’accesso ai servizi e ai diritti, affinchè sia ve-
ramente universale e costituisca un fatto (e non 
solo una dichiarazione), ha bisogno di una pro-
fonda revisione delle modalità di intervento pub-
blico. Questo riguarda parte della popolazione 
straniera, parte della popolazione che vive senza 
contratto e transita nelle città in attesa di ottenere 
un permesso per poter restare. Siamo di fronte ad 
abitanti invisibili. Per la scuola, per la sanità, per 
l’accesso all’alloggio e al lavoro regolare. 
Forse non è vero che non sappiamo nulla di questa 
parte della città. Sappiamo che gli invisibili ci sono, 
che la città è abitata, anche se non è ancora chiaro 
da quante persone. Sappiamo che è la città che 
concentra la povertà e la precarietà. Sappiamo che 
la loro speranza di vita è inferiore a quella di chi 
abita nella città emersa. Sappiamo che il fatto di 
restare sotto traccia o viceversa di poter vivere allo 
scoperto dipende in larga misura dalle politiche 
pubbliche, da come sono concepite, da come fun-
zionano. 
La pandemia è stato un processo lungo il quale è 
risalita alla superficie la città che avevamo tenuto 
nascosta, ma che abbiamo continuato ad utilizzare 
senza troppe preoccupazioni. 
Se le città sono il risultato del modo di organizzare 
la nostra presenza nello spazio non possiamo non 
cogliere la responsabilità associata al fatto di aver 

costruito un ambiente che non solo non ha risolto 
la sua contraddizione ma che anzi ha cercato di oc-
cultarla e di sfruttarla. 
Nelle politiche sociali così come in quelle dirette alla 
salute pubblica non possiamo più permetterci di di-
menticare la zona scura. Quella è la città dove deve 
arrivare, più urgente e necessario, il nostro 
sguardo. Chiedersi come riuscire ad incontrare gli 
invisibili e ad abitare le strade e le case della città 
sommersa è l’interrogativo a partire dal quale muo-
vere le politiche di domani. Qualche cosa dob-
biamo imparare, qualche cosa di meglio dobbiamo 
riuscire a consegnare al futuro che ci aspetta; a 
qualche cosa dovrà essere servita questa devasta-
zione, visto il prezzo che è stato pagato. 
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Il concetto di salute è un elemento imprescindibile 
per il benessere di una società. Tale concetto non 
si riferisce meramente alla sopravvivenza fisica o 
all’assenza di malattia, ma comprende gli aspetti 
psicologici, le condizioni naturali, ambientali, cli-
matiche e abitative, la vita lavorativa, economica, 
sociale e culturale di ciascun individuo e delle no-
stre comunità. Il dibattito politico dovrà pertanto 
assumere, in misura crescente tra i propri focus, la 
definizione del ruolo delle città, a partire dalla 
stima secondo la quale nei prossimi decenni la po-
polazione urbana rappresenterà il 70% della po-
polazione globale. Inoltre, i dati riguardanti la 
tassonomia della popolazione evidenziano la ten-
denza a un forte incremento delle classi di età più 

elevate, in linea con l’aumento dell’aspettativa di 
vita. Insieme all’invecchiamento della popolazione, 
la conseguente cronicizzazione delle patologie 
pone la questione della sempre più complessa so-
stenibilità dei sistemi di welfare e sanitari e impone 
una rivisitazione dei loro meccanismi. Lo stesso fe-
nomeno migratorio delinea una sfida importante 
quanto all’inurbazione, laddove il mantenimento 
di reti istituzionali e solidali deve allungarsi nel ter-
ritorio contermine della città, per contrastare le di-
seguaglianze sociali, economiche e sanitarie che 
inevitabilmente l’urbanizzazione produce, se non 
sapremo governarla attraverso politiche pubbliche 
multidisciplinari e intersettoriali. 
Spetta oggi ai Sindaci e alle Amministrazioni terri-

toriali, locali e regionali, proporsi come garanti di 
una sanità equa, divenendo ideatrici di un nuovo 
paradigma di governance collaborativa dove istitu-
zioni, imprese, organizzazioni della società civile e 
cittadini possano contribuire alla progettazione di 
un assetto urbano condiviso, sostenibile e armo-
nico. 
Partendo dalla configurazione attuale delle città si 
deve costruire una nuova cultura delle relazioni isti-
tuzionali e affrontare il fenomeno dell’inurbazione 
dei prossimi anni attraverso criteri che, pur se ade-
guati a contesti locali tra loro differenti, abbiano 
come obiettivo comune l’implementazione di stru-
menti di partecipazione, di responsabilità e di go-
vernance assunti – a ogni livello – come valore della 
città e della comunità che si lega a un futuro di sa-
lubrità e coesione. 
Sul tema l’Unione Europea, in stretta connessione 
con l’attività dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, promuove la salute e la sana alimentazione, 
incoraggia ambienti favorevoli e stili di vita corretti 
in adesione al principio “la salute in tutte le politi-
che”, facilita l’accesso a un’assistenza sanitaria mi-
gliore e più sicura per i cittadini dell’Unione. La 
salute pubblica nelle città è una priorità dei pro-
grammi politici mondiali, europei e nazionali, così 
come ribadito dalla stessa Assemblea delle Nazioni 
Unite durante l’Assemblea Generale del 2018, 
dalla Comitato delle Regioni dell’UE e dalla Com-
missione UE, dal Ministero della Salute e dall’Asso-
ciazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) 
attraverso numerosi atti di programmazione e im-
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plementazione fattiva. Le politiche pubbliche in 
materia di salute, a livello sia nazionale sia europeo, 
devono puntare a una propria modernizzazione, ri-
spetto al contesto socioeconomico contemporaneo 
in costante evoluzione, in grado di gestire e piani-
ficare consapevolmente le azioni necessarie. Al 
contempo una particolare attenzione deve essere 
dedicata agli investimenti sostenibili, all’impulso 
all’innovazione, alla responsabilizzazione dei citta-
dini, alla promozione della salute e alla prevenzione 
delle malattie attraverso un’analisi dei determinanti 
sociali, economici e ambientali e dei fattori di ri-
schio che hanno un impatto sulla salute con il coin-
volgimento di tutti i soggetti interessati. 
Il Governo e le Città dovrebbero porre al centro del 
proprio agire lo sviluppo dei sistemi urbani attra-
verso il principio di salute come bene comune. Oc-
corre identificare strategie efficaci per rendere 
consapevoli governi, regioni, città e cittadini del-
l’importanza della promozione della salute nei con-
testi urbani, guardando alla sempre maggiore 
urbanizzazione con uno sguardo innovativo, af-
frontando il carico di onerosità che le malattie cro-
niche comportano, immaginando un nuovo 
modello di welfare urbano che necessariamente in-
ciderà sullo sviluppo e sulla sostenibilità delle città 
ma che non può che essere affrontato attraverso 
un maggiore coordinamento istituzionale. 
Questa trasformazione, inevitabilmente, richiede 
una comprensione e un’analisi attenta dello scena-
rio all’interno del quale declinare le politiche per 
un progressivo sviluppo, in un quadro di welfare 

state, della soggettività del welfare local, per la na-
scita di un welfare inter-generativo condiviso e par-
tecipato. 
L’Italia oggi può essere in prima linea nello studio 
di tali dinamiche se Governo, Parlamento, Sindaci, 
Università, Aziende Sanitarie ed Esperti sapranno 
interagire attraverso forme virtuose e multidiscipli-
nari, e non certo virtuali, settoriali e individualisti-
che, evitando la logica dei silos, la mancanza di 
collaborazione fra livelli istituzionali. Il coinvolgi-
mento dell’Italia e della città di Milano nel progetto 
Cities Changing Diabetes interessa, a livello terri-
toriale, non solo l’Amministrazione milanese bensì 
tutta l’aerea metropolitana, stimolando l’Associa-
zione Nazionale dei Comuni Italiani nella ricerca di 
soluzioni per migliorare la qualità di vita dei citta-
dini e delle persone con diabete. 
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Nessuno lo conosceva e lo studiava, ma il Covid - 
19 ancor prima di un anno fa c’era già. Se ne sono 
accorti, proprio a Milano e in Brianza analizzando 
le acque reflue, dove è stato trovato materiale ge-
nico riconducibile al Sars-Cov2  già nell’autunno 
2019. Studi confermati anche dall’istituto Supe-
riore di Sanità.  Di fronte al dramma che questa 
pandemia ha imposto, avvertiamo l’urgenza di 
uscire dalla precarietà dell’emergenza, pena la vita 
e la salute fisica e psichica, ma anche sociale ed 
economica. E’ un approccio per tutti i cittadini, ma 
in primis per i malati cronici e soprattutto per le 
persone con diabete. L’OMS definisce, infatti, il dia-
bete, il paradigma delle cronicità e sappiamo che 

in Italia sono 4milioni i diabetici. Una cifra da ca-
pogiro, che lancia un grido d’allarme alle Istitu-
zioni, perché ha vissuto un anno d’insicurezza, 
ansia, paura, angoscia e oggi, purtroppo ciò che 
preoccupa di più è la rabbia crescente. Fortunata-
mente, però la società è stata  capace di ricercare 
quelle risorse sopite, ma presenti, che ci permet-
tono di sperare. C’è un sostantivo che ha segnato 
e deve continuare a permeare la nostra vita in 
tempo di  Covid - 19: ripartenza. E’ il lait motive 
che ci anima, ovvero come far rinascere la società 
e soprattutto per le persone con diabete l’assi-
stenza, in tempo di Covid -19,  coniugando diritto 
alla salute, con accesso alle cure e doveri delle isti-

tuzioni sanitarie e dei pazienti diabetici. Ciò che vi-
viamo è tragicamente complesso ma, come ha 
scritto il Cardinal Ravasi, ci ha permesso di recupe-
rare un approccio multidisciplinare e dialogico, teso 
a promozione della dignità umana, orientato a pro-
gresso e speranza nel futuro e basato su resilienza 
e generatività. Nel faro della generatività troviamo 
la risposta esigente al conflitto generato dalla pan-
demia, fra diritti sanciti dalla Costituzione e doveri 
sociali di una comunità e in primis delle Istituzioni, 
con la resilienza recuperiamo lo spirito delle favole 
di Esopo e Fedro, buttando alle spalle il male e pe-
scando la creatività del bene. Nella Carta Costitu-
zionale le persone con diabete trovano “le parole 
per dirlo”,  per gridare al mondo che finora hanno 
accettato, ma esistono con  la loro malattia e fra-
gilità e non accettano più di continuare a rinviare. 
I  550mila diabetici milanesi e lombardi lanciano un 
grido d’allarme dalla capitale economica del Paese; 
dicono con fermezza a politica, istituzioni sanitarie 
e società che il diritto alla salute e l’accesso alle 
cure per i pazienti cronici deve essere centrale in 
ogni scelta del presente e del prossimo futuro, per 
uscire dal dramma e trovare la forza per ripartire. 
Milano e la Lombardia sono una terra fertile per in-
dicatori economici e sanitari e quello Lombardo 
nella storia repubblicana è sempre stato un sistema 
socio sanitario d’eccellenza, invidiato e guardato, 
anche, con sospetto. Oggi questa terra è stata de-
vastata dalla pandemia. Si è scaraventata su di lei 
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una sorta di bomba atomica che, dopo Wuhan in 
Cina, ha avuto il suo epicentro in Lombardia. Un 
anno fa la capitale economica italiana non sapeva 
di essere in guerra, ma si è trovata inizialmente a 
subirla e oggi sa che per ripartire serve raccogliere 
ciò che questo virus ci ha insegnato. 

Oggi vediamo la luce in fondo al tunnel ed è im-
portante per le persone con diabete, perché se 
nella prima fase si è attestato che proprio il Covd 
19 costituisce un fattore di rischio maggiore per 
loro, un recente studio mostra un rapporto di causa 
– effetto. Si sono riscontrati casi di persone diven-
tate diabetiche dopo aver contratto il virus. Aspetto 
che esige attenti studi. Se i dati emersi venissero 
confermati, determinerebbero un aumento espo-
nenziale della popolazione diabetica, come conse-
guenza di questa pandemia. Un indicatore da 
valutare con attenzione. Per ora le persone con dia-
bete guardano con speranza a due dati positivi dai 
quali ripartire, che la scienza sta offrendo:  i vaccini 
e le nuove terapie per il Covid - 19. Lo conoscono 
bene i diabetici quanto sia importante la ricerca 
scientifica e tecnologica per il benessere delle per-
sone. Mai l’umanità avrebbe immaginato che in 
dieci mesi avremmo avuto a disposizione vaccini 
per proteggerci dal Covid -19. Altrettanto positiva 
è la disponibilità di anticorpi monoclonali per il trat-
tamento del virus. Dagli sudi finora pubblicati si 
evince per esempio una riduzione della carica vi-
rale, il rischio di ricovero e morte e soprattutto il 

possibile utilizzo per prevenire il Covid -19. In sin-
tesi la ricerca continuerà a donarci farmaci che cu-
rano e prevengono questa pandemia, soprattutto 
per le persone più fragili, che sono quelle che 
hanno pagato un onere più drammatico in termini 
di mortalità.   

Italia ed Unione Europea sono oggi più efficienti in 
merito ad autorizzazione e messa in commercio dei 
farmaci e dei dispositivi medici. Le due agenzie, 
AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco)  ed EMA (Eu-
ropean Medicines Agency) stanno lavorando ad un 
ritmo sconosciuto fino ad un anno fa. Le persone 
con diabete in primis e i malati cronici tutti, hanno 
desiderato e si sono impegnati affinché EMA coin-
volgesse i pazienti nel processo autorizzatorio. 
Senza volersi attribuire meriti, ciò che è avvenuto 
in questo anno di pandemia rappresenta l’inizio di 
quel percorso efficace sul quale proprio le persone 
con diabete si sono spese.  La pandemia ci ha in-
segnato che semplificazione e tempi certi e rapidi 
per l’approvazione di un farmaco innovativo o per 
l’immissione in commercio di un dispositivo medico 
vitale sono i due elementi qualificanti di una nuova 
governance valida per tutto il sistema sanitario e 
fanno la differenza fra chi vuole guardare alla pro-
mozione della vita e del benessere delle persone e 
chi pensa invece solo al business. E’ una delle le-
zioni virtuose imparate da questa pandemia e ci 
auguriamo che nessuno se ne dimentichi. Non 
tutto potrà essere pedissequamente mutuato 

quando torneremo, speriamo presto, alla norma-
lità, ma molto potrà e soprattutto dovrà essere as-
sunto come modus operandi abituale delle due 
Agenzie. E proprio la comunità dei diabetici si im-
pegnerà affinché ciò avvenga.  

Ci sono alcune parole che grazie all’impegno co-
stante e tenace delle associazioni delle persone con 
diabete, ancor prima del Covid -19, sono entrate 
nel lessico sanitario: la presa in carico, la continuità 
e appropriatezza terapeutica, l’accompagnamento, 
la prevenzione soprattutto delle complicanze che 
spesso sono invalidanti, la diagnosi precoce. 
L’aspetto più preoccupante che emerge dalla co-
munità dei pazienti cronici è che sia durante la 
prima, che la seconda fase si è vissuto una sorta di 
sospensione, di attesa. I farmaci e i dispositivi vitali 
sono stati garantiti a tutti, grazie anche ad alcuni 
processi di digitalizzazione e demateriliazzazione. 
Le persone diabetiche o con cronicità hanno rice-
vuto a casa, online dal proprio medico di medicina 
generale o dallo specialista ricette, richieste di visite 
o altro. Non sempre tutto ha funzionato alla per-
fezione, ma molti passi in avanti sono stati com-
piuti. I ritardi e i rinvii compromettono la  
sopravvivenza dei malati cronici. Lo spostamento 
delle visite di controllo, il rinvio degli accertamenti 
se prolungato, mette a rischio la salute dei pazienti 
e farà emergere, fra poco tempo, complicanze 
molto dannose per la vita di queste persone, per il 
sistema sanitario regionale e per le casse dello 
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Stato. Moltissimi diabetici hanno sospeso gli esami 
diagnostici, preferendo rinviarli per non doversi re-
care in ospedale o in un centro diagnostico perché 
la paura ha avuto il sopravvento.  

Raccogliendo le osservazioni e le denunce degli 
specialisti e delle comunità dei pazienti si evince 
che circa 15 milioni di persone affette da diabete, 
patologie cardiovascolari e tumore sono in attesa.  
Se nella fase iniziale della pandemia è stato suffi-
ciente la proroga dei piani terapeutici e con la de-
materializzazione si è fronteggiata la crisi, oggi 
servono scelte rapide e strutturali per rispondere 
alla garanzia  che  il Sistema Sanitario nazionale e 
regionale deve offrire per attestare diritto alla sa-
lute e accesso a diagnosi e cura. Quando si parla 
di generatività oggi sono fondamentali  linee guida 
per ridefinire  i piani di trattamento. Non è più suf-
ficiente lasciare alla capacità o al libero arbitrio 
degli specialisti e dei medici di medicina generale. 
Serve recuperare un rapporto frontale fra medico 
e paziente. La comunicazione online è doverosa, 
ma  presenta limiti insormontabili di fronte a una 
patologia complessa e invisibile come il diabete. Ri-
spettando tutte le misure di sicurezza, che ormai 
sono parte integrante della nostra vita, in primis 
delle persone con diabete perché conoscono i loro 
rischi e la loro fragilità, si deve tornare al rapporto 
efficace fra la persona con diabete e lo specialista 
o il medico di medicina generale.         

La pandemia ha mostrato in modo lacerante criti-
cità del nostro sistema sanitario: non è, per esem-
pio, ancora diffusa e generalizzata la cartella clinica 
elettronica (CCE) o il fascicolo sanitario elettronico. 
Sono importanti perché dovrebbero consentire e 
favorire, ma anche facilitare e, finalmente, accele-
rare un lavoro di rete sia fra il personale medico e 
sanitario, coinvolgendo le farmacie, sia verso i pa-
zienti e  favorire un’efficace cooperazione fra ter-
ritorio ed ospedale. E’ una delle carenze maggiori 
riscontrate in Lombardia.  Non è esente anche il 
resto d’Italia, ma l’istanza oggettiva scaturita dal 
Covid – 19 è che accanto ad una rete eccellente di 
ospedali, dedicati all’urgenza e alla fase acuta della 
malattia serve rafforzare una rete altrettanto effi-
ciente della medicina e dei servizi territoriali. La car-
tella clinica elettronica e il fascicolo sanitario 
elettronico, accanto a telemedicina e quindi digi-
talizzazione, sono strumenti essenziali per favorire 
questo processo.  

Non partiamo da zero, perché come emerge dal-
l’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità del Po-
litecnico di Milano, sia a livello nazionale, sia 
lombardo abbiamo una buona presenza, ma se si 
declinano i dettagli e le funzioni, si colgono limiti 
e diffusione sporadica. Il primo punto da chiarire è 
che la cartella clinica digitale o il fascicolo sanitario 
elettronico non coinvolgono solo le aziende ospe-
daliere, ma tutta la rete del sistema sanitario regio-
nale. L’ospedale è un punto centrale, ma non 

sufficiente, perché proprio per le persone con dia-
bete l’accesso all’ospedale è relativo alla diagnosi 
iniziale o alla fase acuta. Obiettivo ormai consoli-
dato è di evitare il più possibile il ricorso alle strut-
ture ospedaliere, proprio quando la specialistica e 
la medicina territoriale funzionano bene, lavorano 
con efficacia e appropriatezza.  Il Covd – 19 ci ha 
insegnato che non avendo realizzato questo im-
portante obiettivo per scelta, ora lo dobbiamo fare 
per forza, perché lo stato di emergenza sanitaria 
ce lo impone e sarà efficace quando si tornerà alla 
normalità.  

Proprio perché Regione Lombardia sa di essere un 
territorio fertile e sa di essere vissuta da persone si-
lenziose, ma capaci, alla luce di ciò che ha imparato 
da questa pandemia sta procedendo ad una ri-
forma del Sistema Sanitario Regionale (SSR) attra-
verso il rafforzamento della medicina e dei servizi 
territoriali e il processo di digitalizzazione, come 
due elementi portanti della riforma. Le persone con 
diabete sanno che il SSR era e resta eccellente, 
sono fiduciose e impegnate affinché proprio in 
Lombardia  e il diritto alla salute e la garanzia d’as-
sistenza continueranno ad essere sempre meglio 
realizzati. 
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Oltre 3 miliardi di persone oggi vivono in città metropolitane 
e megalopoli. Nel 2007, la popolazione mondiale che vive nelle 
città ha superato per la prima volta nella storia il 50% e questa per-
centuale è in crescita: secondo le stime indicate dall’OMS, infatti, 
nel 2030 6 persone su 10 vivranno nei grandi agglomerati urbani. 
Una cifra che, se proiettata nel futuro, ci porta a dover considerare 
che nel 2050 sarà pari al 70% il numero di abitanti nei grandi con-
testi urbani. 

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

 

 

 

 

 

 

 
  
Fig. 1 Source: WHO - World Urbanization Prospects 2014. 
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L’OMS ci indica che in futuro sempre di più grandi masse di persone si 
concentreranno nelle grandi città, attratte dal miraggio del benessere, 
dell’occupazione e di una qualità di vita differente, e la popolazione 
urbana mondiale, soprattutto nei Paesi medio-piccoli, crescerà annual-
mente dell’1,84% tra il 2015 e il 2020 (fig.2). 

Dobbiamo prendere atto che è un fenomeno sociale inarrestabile e 
una tendenza irreversibile che va amministrata e studiata sotto molte-
plici punti di vista quali l’assetto urbanistico, il sistema dei trasporti e 
della mobilità, lo scenario industriale e occupazionale e, soprattutto, 
la salute.  

Le città e il loro modello di sviluppo sono oggi in prima linea 
nella lotta contro le criticità connesse alla crescente urbanizza-
zione, tra cui la salute pubblica occupa un posto di primaria im-
portanza.  

Nel settembre del 2015, 193 Stati membri delle Nazioni Unite si sono 
riuniti a New York con l’obiettivo di adottare i 17 Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile - OSS (Sustainable Development Goals - SDGs). I nuovi OSS 
interessano una vasta gamma di questioni unitamente alle loro criticità, 
tra cui figurano la fine alla povertà, il raggiungimento dell’istruzione 
universale e la lotta ai cambiamenti climatici; ed è inoltre importante 
rilevare come, per la prima volta, sia stato inserito un preciso obiettivo 
(OSS 11) dedicato a rendere le città inclusive, sicure, sostenibili e capaci 

Fig. 2 Source: WHO - World Urbanization Prospects 2014.
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di affrontare il cambiamento. Per raggiungerlo dovranno essere 
considerati aspetti come lo sviluppo abitativo, la qualità dell’aria, 
la buona alimentazione e il sistema dei trasporti che diventeranno 
fattori fondamentali per i determinanti di salute delle persone nelle 
città. 

Migliorare la salute pubblica rimane altresì una priorità globale 
nella programmazione che va dal 2016 al 2030 attraverso l’Obiet-
tivo 3 focalizzato sulla realizzazione della promozione del  benes-
sere psico-fisico per tutti, per tutte le fasce le età. La prevalenza e 
l’alta densità della popolazione nelle metropoli, la complessità dei 
fattori di rischio che influenzano la salute, l’impatto delle disugua-
glianze sulla salute, gli impatti sociali ed economici sono temi da 
affrontare e discutere al fine di agire concretamente sui determi-
nanti della salute, ma non certamente per mezzo di interventi a 
spot, spesso non risolutivi, che non consentono di comprendere 
appieno la sfida alla quale siamo chiamati. 

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

Nel 2014 una coalizione di sindaci e leader della maggiori città a 
livello mondiale si é costituita e riunita per impegnarsi nell’affron-

tare il cambiamento climatico del Pianeta riducendo le emissioni 
di gas serra. Una sfida che parte proprio dalle città e che vede coin-
volti i Sindaci e l’intera comunità. Questa iniziativa è stata lanciata 
e promossa dalle Nazioni Unite (ONU) attraverso un network for-
mato dal Cities Climate Leadership Group (C40), da United Cities 
and Local Governments Network (UCLG) e dall’International Coun-
cil for Local Environmental Initiatives (ICLEI). A oggi 206 città ade-
riscono a questo Accordo ricomprendendo una popolazione 
complessiva di 270 milioni  di abitanti. Le città si sono impegnate, 
in maniera trasparente, a intraprendere un percorso e a implemen-
tare precise strategie per ridurre il livello di emissioni nocive e di 
polveri sottili, diminuendo in questo modo la vulnerabilità dei pro-
pri territori rispetto ai cambiamenti climatici.  

Nell’ottobre del 2015, i Sindaci di 115 città e 400 milioni di per-
sone, in occasione dell’EXPO di Milano, hanno sottoscritto il Milan 
Urban Food Policy Pact. Un Patto che comporta l’intrapresa di 
azioni locali per affrontare alcune emergenze globali che includono 
la fame, la malnutrizione e lo spreco di cibo. Le città, sottoscrivendo 
il documento, si sono impegnate a sviluppare sistemi alimentari so-
stenibili e a distribuire cibi sani a prezzi accessibili per tutte le per-
sone, in un quadro generale basato sul rispetto dei diritti umani 
fondamentali. 

Questi due esempi pongono l’accento sul ruolo proattivo e consa-



iti h i di b t

Milano Cities Changing Diabetes 30

pevole che sindaci e città hanno abbracciato per affrontare respon-
sabilmente il tema dello sviluppo futuro del Pianeta. Oggi, con al-
trettanto impegno, il tema dello studio e del monitoraggio dei 
determinati della salute nelle città diventa prioritario. 

Gli OSS già includono alcuni importanti traguardi da raggiungere 
collegati all’attuale configurazione delle città e allo sviluppo ur-
bano, con uno specifico focus sull’epidemia da HIV e sulla ridu-
zione della mortalità da malattie non trasmissibili (NCDs). Tuttavia, 
mentre è noto da sempre che la prevalenza di HIV è concentrata 
maggiormente nelle persone che risiedono nelle città, solo più re-
centemente lo stile di vita urbano è stato considerato un fattore 
determinante nello sviluppo e nell’aumento del carico di NCDs. È, 
per esempio, l’invecchiamento della popolazione stesso a portare 
con sé un aumento del carico delle cronicità e i dati socio-demo-
grafici ci indicano come l’aumento dell’urbanizzazione e delle ma-
lattie croniche non trasmissibili siano fattori intercorrelati. 

Allora i Sindaci dovranno guardare alla sempre maggiore urbaniz-
zazione in termini nuovi, comprendendo che il carico di disabilità 
che le malattie croniche comportano, come naturale fardello, in-
ciderà sullo sviluppo e sulla sostenibilità delle loro città. 

S’imporrà un nuovo modello di welfare urbano, che va compreso, 
analizzato e studiato nei dettagli e in tutti i suoi possibili risvolti di 

benessere e qualità della vita; un welfare che, pur ascritto a un 
quadro di riferimento nazionale, dovrà essere valutato e imple-
mentato nei contesti locali, adattandosi a singole specificità e bi-
sogni emergenti. 

Bisognerà chiedersi se e in che cosa differiscano i sistemi di welfare 
di grandi e piccole città. Bisognerà chiedersi se oggi non si stia 
passando da un sistema di welfare state a un sistema di welfare 
local. Bisognerà chiedersi se le città saranno disponibili ad attivare 
strategie in tale direzione, perché solo allora potranno rivelarsi più 
propense a promumovere il miglioramento della qualità di vita e 
della salute dei propri cittadini, attraverso la progressiva adozione 
di stili di vita più salutari.  
 
Un approccio integrato agli OSS sarà utile per il raggiungi-
mento di un più elevato livello di salute nelle città perché 
molte delle sfide che abbiamo davanti richiedono collabo-
razione multisettoriale e multidisciplinare. 

Un aumento dell’aspettativa e della buona qualità di vita, correlata 
a una riduzione dei decessi prevenibili a causa di malattie non tra-
smissibili, porterà come conseguenza la creazione di strutture di 
coordinamento tra diversi settori della governance urbana che in-
teragiscono con la salute.  
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Un coordinamento che dovrà avvenire attraverso il coinvolgimento 
di diversi livelli di governo - locale, regionale e nazionale - ed 
essere supportato da azioni globali e da un’osservazione dinamica 
dei determinanti della salute nelle città. 

Potrà, in tal senso, nascere l’Osservatorio della salute nelle 
città, un punto di osservazione privilegiato in grado di in-
dividuare le criticità, studiare soluzioni innovative, favorire 
lo scambio di buone pratiche. 

In quasi tutte le città, i benefici per la salute possono essere note-
volmente maggiori per alcune persone rispetto ad altri gruppi e, 
in effetti, bisogna interrogarsi e riuscire a capire come per alcune 
persone che vivono in medesimi contesti urbani vi possano essere 
aspettative di vita differenti. Ad esempio, a Londra le persone vi-
vono 17 anni più a lungo che a Westminster, che dista dalla City 
poche fermate di metropolitana; o, ancora, da un sobborgo a un 
altro della stessa città di Baltimora, esiste un divario pari a 20 anni.  

Studi di epigenetica da tempo hanno dimostrato la correlazione 
tra ritmo circadiano e insorgenza di alcune malattie così come la 
correlazione tra aspetti bio-genetici, stili e ambiente di vita. Si tratta 
di fattori che devono essere ulteriormente esplorati e che possono 
contribuire a giustificare la differenziazione dei determinanti di sa-
lute tra le città e all’interno delle stesse, tra quartiere e quartiere.  

Bisogna creare una roadmap su urbanizzazione e salute. Per 
aumentare la consapevolezza riguardo le sfide per la salute asso-
ciate all’urbanizzazione e per affrontare le stesse attraverso una 
corretta pianificazione intersettoriale, in linea con le raccomanda-
zioni dell’OMS. Una roadmap che sia costituita da azioni concrete 
e strategie governative lungimiranti riguardanti i rischi per la salute 
dei cittadini connessi all’urbanizzazione. Una roadmap che prenda 
in esame la maggiore esposizione a fattori ambientali dei cittadini 
all’interno dei contesti urbani (inquinamento dell’aria, qualità 
dell’acqua, stato dei servizi di igiene, smaltimento delle acque re-
flue, ciclo dei rifiuti, etc.) e ne valuti l’impatto come fattori di ri-
schio per la salute. Una roadmap che individui in ogni specifica 
realtà cittadina le azioni da promuovere per diminuire disparità e 
disuguaglianze, consentendo a ogni cittadino di godere di una vita 
in salute. 

L’Italia oggi può essere in prima linea nello studio delle dinamiche 
urbane correlate alla salute se Istituzioni, Sindaci delle città, Uni-
versità e Centri di Ricerca, Aziende Sanitarie ed Esperti sapranno 
interagire attraverso forme virtuose, e non virtuali, evitando la lo-
gica dei silos e coordinando la propria azione. 
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Vivere in un’area urbana, e ancora di più in una megalopoli, si ac-
compagna a cambiamenti sostanziali degli stili di vita rispetto al 
passato: cambiano le abitudini alimentari, cambia il modo di vivere, 
i lavori sono sempre più sedentari, l’attività fisica diminuisce. Oggi, 
il 65% delle persone con diabete vive nelle aree urbane e questa 
percentuale supererà il 70% nel 2040. Fattori sociali e culturali si 
ripercuotono immancabilmente sulla salute degli abitanti con con-
seguenze devastanti in termini di incrementi della prevalenza delle 
patologie croniche non trasmissibili, tra cui Obesità e Diabete di 
tipo 2. Questi fenomeni sono stati definiti: Urban Obesity ed Urban 
Diabetes. 

Cities Changing Diabetes è un programma globale nato per ri-
spondere al drammatico incremento del diabete negli ambienti ur-
bani che oggi ospitano due terzi delle persone affette da questa 
patologia. 
Il programma si prefigge di modificare il trend ascendente del dia-
bete urbano e si traduce nell’ambizioso obiettivo secondo cui, 
entro il 2045, non più di 1 persona su 10 nel mondo debba con-
vivere con il diabete. 
Un’alleanza di più di 100 soggetti – tra cui leader di città e perso-
nalità governative, mondo accademico, associazioni di pazienti, 
aziende sanitarie, associazioni di cittadinanza e grandi imprese – 
collabora secondo un approccio interdisciplinare e attraverso nuove 
forme di partnership pubblico-privato per disegnare la mappa del 
diabete nelle città (mapping), per condividere soluzioni (sharing) e 
per promuovere azioni tese a modificare il trend ascendente del 

diabete urbano (acting). L’obiettivo del programma è quello di 
creare un movimento unitario in grado di stimolare, a livello inter-
nazionale e nazionale, i decisori politici a considerare il tema del-
l’Urban Diabetes prioritario. 

Il programma è stato lanciato nel 2014 in Danimarca da tre partner 
globali: University College of London, Steno Diabetes Center of 
Copenhagen e Novo Nordisk. 
Oggi ben 36 città sono parte attiva del programma, rappresen-
tando oltre 200 milioni di cittadini, tra cui sei Roma, Milano, Bari, 
Bologna, Genova e Torino. 
Il progetto in Italia, è coordinato dall’Health City Institute in colla-
borazione con il Ministero della Salute, l’ANCI, l’ISTAT, il network 
C14+, la Fondazione CENSIS e CORESEARCH. 
 
 L’Health City Institute è un Think Tank indipendente, apartitico e 
no profit, nato come risposta civica all’urgente necessità di studiare 
i determinanti della salute nelle città. È costituito da un gruppo di 
professionisti, distintisi nel proprio campo di appartenenza, che la-
vorano per elaborare proposte attuali, fattive e d’impatto e per in-
dividuare le priorità sulle quali agire in tema di salute nelle città. 
L’Health City Institute persegue gli obiettivi dichiarati dall’OMS che 
definisce la salute “uno stato di completo benessere fisico, mentale 
e sociale, e non la semplice assenza dello stato di malattia o di in-
fermità” (1948): offre alle migliori energie intellettuali del Paese 
un’efficace piattaforma d’impatto sullo studio dei determinati della 
salute nelle città e conta su un network di livello internazionale, 
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presente nelle 14 Città Metropolitane e nelle maggiori città ita-
liane. 

L’ Health City Institute, in collaborazione con Ministero della 
Salute e ANCI, ha promosso la realizzazione del Manifesto della 
Salute nelle Città: bene comune, documento che delinea le 
azioni da intraprendere nelle Città per studiare i determinati della 
salute nelle Città e migliorare la qualità di vita dei cittadini e che 
ha ispirato la Urban Diabetes Declaration, il Documento-Mani-
festo del progetto Cities Changing Diabetes. 

Il programma Cities Changing Diabetes 
Cities Changing Diabetes desidera creare un movimento in grado 
di unire le forze per sensibilizzare e modificare l’impatto del diabete 
nelle città. 
Il vivere in città è associato ad un peggioramento dello stile di vita: 
questo rappresenta un fattore chiave dell’aumento delle malattie 
croniche in tutto il mondo e alcuni studi internazionali stanno evi-
denziando la connessione fra lo stile di vita degli abitanti delle aree 
urbane e la prevalenza del diabete. Ciò significa che nel definire le 
politiche di lotta a questa patologia si deve tenere conto del con-
testo urbano in cui essa si manifesta: risulta fondamentale pianifi-
care 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 pato-
logie croniche. Tale situazione può diventare esplosiva dal punto 

di vista sanitario ed è pertanto urgente evidenziare il legame fra 
diabete e le città e promuovere iniziative capaci di salvaguardare 
la salute dei cittadini prevenendo il problema. 
Le 3 fasi del programma: 
 
1. Definire il problema (mapping) 
Reddito, occupazione ed educazione sono fattori decisivi per 
lo stato della salute delle persone, al punto da poter stabilire 
una relazione chiara fra questi determinanti socioeconomici 
e gli anni vissuti in salute, la frequenza di malattie croniche 
e più in generale la longevità. Sono questi i cosiddetti deter-
minanti sociali di salute, assurti da qualche anno alla ribalta 
della sanità pubblica e delle conseguenti politiche di salute. 
Lo status sociale, la posizione lavorativa, il reddito, il livello 
educativo, il capitale sociale, sono di fatto straordinari fattori 
prognostici dello stato di salute delle persone. Mappare que-
sti elementi è la base per lo studio e il confronto. 
 
2. Condividere le soluzioni (sharing) 
La seconda fase prevede la diffusione delle “best practices” e 
l’identificazione delle possibili strategie di intervento che possano 
essere utilizzate dai decisori che condividono scenari e priorità. 
Infatti, il progresso nel campo della salute nelle città non dipende 
solo dalla robustezza dei sistemi sanitari ma anche dalla realizza-
zione di ambienti urbani più salutari. La pianificazione degli agglo-
merati urbani condiziona profondamente la capacità dei suoi 
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abitanti di condurre una vita lunga, in salute e produttiva, ridu-
cendo il crescente carico di malattia e riducendo allo stesso tempo 
i costi del sistema sanitario. 
 
3 Promuovere azioni (acting) 
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. 
Le città che mettono la salute al primo posto – integrandola negli 
investimenti e nelle politiche decisionali – possono modificare il 
trend delle malattie croniche non trasmissibili e del diabete in par-
ticolare e raccogliere opportunità significative per un generale mi-
glioramento della salute, del benessere e della produttività 
economica dei propri cittadini. Integrare la salute in tutti gli aspetti 
delle politiche cittadine ha il potere di mitigare l’influenza dei fattori 
socioculturali e di promuovere la resilienza. 
‘La sindaca di Roma Virginia Raggi e il Sindaco di Milano Giuseppe 
Sala, hanno siglato l’Urban Diabetes Declaration, documento fon-
damentale per essere a pieno protagonisti del programma mon-
diale Cities Changing Diabetes. La Dichiarazione che aiuta ad 
impostare una chiara direzione per un partenariato locale defi-
nendo le priorità per future collaborazioni tra le città, è uno stru-
mento di coinvolgimento attivo con i Sindaci delle Città coinvolte 
e con importanti network internazionali come il C40 e EAT per 
coinvolgere e mobilitare partner e per aprire le porte al dialogo con 

nuovi e potenziali partner. 
Le evidenze raccolte e i documenti prodotti, Atlas, Action Plan, per-
mettono oggi di guardare con curiosità e fiducia a come l’azione 
dei sindaci e delle loro amministrazioni sapranno rispondere alla 
domanda di salute della cittadinanza. 
Molte sono le città italiane che stanno organizzandosi per affron-
tare il tema del diabete urbano e più in generale della salute nelle 
città, con l’autorevole e competente partnership di ANCI ed Health 
City Institute che garantiscono uniformità e coordinamento nello 
studio di vulnerabilità e opportunità che i diversi tessuti urbani of-
frono. 
L’Italia entro la fine dell’anno potrebbe avere altre tre città, dopo 
Roma e Milano, inserite nel network internazionale Cities Chan-
ging Diabetes, che attualmente vede coinvolte 27 città in tutto il 
mondo. 
Bari, Bologna e Torino dal 2019 Advocate Cities del network CCD 
hanno preparato, in collaborazione con l’Health City Institute e 
CORESEARCH, il dossier di candidatura da sottoporre al vaglio 
dell’University College of London e dello Steno Centre di Copena-
ghen. 
Ma il progetto Cities Changing Diabetes in Italia potrebbe arric-
chirsi presto di una ulteriore perla con l’ingresso di Genova tra le 
Advocate Cities. 
L’Italia con queste candidature e forte dell’esperienza di Roma e 
Milano si avvia a recitare un ruolo chiave a livello internazionale 
nel progetto Cities Changing Diabetes.
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La candidatura di Milano quale Città Changing Diabetes, voluta 
oltre che dall’Health City Institute, anche dal Centro Studi e 
Ricerche sull’Obesità, dall’Università degli Studi di Milano, e 
sostenuta dal Comune di Milano e dalla Regione Lombardia 
conferma come Milano negli anni abbia sviluppato la chiara vi-
sione, che grazie alle sinergie internazio nali si può puntare a creare 
una città migliore, più vivibile e soprattutto più attenta alla salute 
dei suoi cittadini, nel rispetto di uno sviluppo urbanistico so -
stenibile. 
Il Sistema Sanitario Lombardo storicamente rappresenta un mo-
dello di efficienza riconosciuto in tutto il mondo, inoltre, l’atten-
zione alla sana alimentazione e allo sviluppo globale del Pianeta è 
stato il tema centrale di EXPO 2015 ospitata da Milano, come 
quello dell’ambiente è un tema centrale dell’impegno di Milano 
nel net work internazionale sull’ambiente delle città, C40. 
Milano inoltre, con progetti mirati alla sana alimen tazione scola-
stica, all’ambiente e alla mobilità soste nibile, promossi ed intrapresi 
già negli anni precedenti in preparazione all’EXPO, si pone come 
modello di studio e benchmarking internazionale sul tema della 
salute e del benessere cittadino.  
La giusta visibilità all’impegno sul progetto, il Co mune di Milano 
lo ha tra l’altro tradotto concreta mente nella deliberazione della 
giunta comunale n.1529 del 14/09/2018 con la quale formal-
mente ha aderito al progetto.  
Per sviluppare il progetto Cities Changing Diabetes nella città di 

Milano sono state implementate delle partnership locali con tutte 
le istituzioni: Regione Lombardia, Comune di Milano, Città 
Metropolitana di Milano. Sono state coinvolte le sette Università 
della città (Università degli Studi di Milano, Università Bi-
cocca, Politecnico di Milano, Università Bocconi, Vita Salute 
San Raffaele, Humanitas University, IULM), le società scienti-
fiche e culturali (SID, AMD, SIMG, SIO, OSDI, Museo della 
Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci), le associazioni 
dei pazienti diabetici e obesi e Cittadinanzattiva. Al progetto 
hanno aderito altre realtà come l’Accademia di Brera, la MILE 
School di Milano, Milano Ristorazione, Federfarma Lombardia, 
AFEN (Associazione Farmacisti Esperti in Nutrizione), ecc.  
Questo REPORT, ad un anno dalla pubblicazione dell’ATLAS, for-
nisce una map patura dei dati quantitativi demografici, clinico-epi -
demiologici e sulla percezione della salute nell’area di Milano Città 
Metropolitana e costituisce una base di studio e osservazione per 
futuri studi. 
È importante sottolineare che nell’anno trascorso tra la pubblica-
zione dell’Atlas e quella del presente Report la Lombardia in primis, 
seguita da tutto il resto dell’Europa, è stata colpita dalla pandemia 
di COVID-19 stravolgendo in modo determinante la vita ed i pro-
grammi di tutti, ivi compresi i nostri. Nonostante tutto ciò, il pro-
getto Milano City Changing Diabetes non si è fermato: siamo stati 
attenti a cogliere i segnali provenienti dal nostro Sistema Sanitario 
che, sottoposto ad un improvviso e profondo stress, ha messo in 
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luce i suoi punti di forza ed i suoi punti di debolezza. Abbiamo cer-
cato di seguire, studiare e, quando possibile, anche misurare l’im-
patto della pandemia da SARS-CoV-2 sulle malattie croniche non 
trasmissibili in generale e del Diabete e dell’Obesità in particolare. 
I dati emersi da queste nuove indagini sono stati utilizzati ed inseriti 
in questo report.  
Durante il periodo del primo lockdown, Cities Changing Diabetes 
è stata vicina ai cittadini lombardi raccogliendo le loro testimo-
nianze, le loro sensazioni e sofferenze in un e-book intitolato “Il 
Rumore del Silenzio – Le Voci di Milano al tempo del coro-
navirus”. 
Abbiamo nello stesso periodo lanciato la “Carta di Milano sul-
l’Obesità Urbana”, documento che ha ottenuto l’endorsement 
da parte anche dell’EASO (European Association for the Study of 
Obesity). 
Parallelamente il Sindaco Giuseppe Sala ha sottoscritto a nome 
della Città Metropolitana di Milano l’“Urban Diabetes Declara-
tion”. 
 
La Città Metropolitana di Milano, rispetto ad altre metropoli, ha 
la peculiarità di avere una popolazione che per il 42% è ammini-
strata dal Comune di Milano e per il 58% da 132 comuni limitrofi; 
aspetto che denota una forte attenzione verso il territorio ed un 
levato potenziale di studio e osservazione. Con il coordinamento 

dell’Università degli Studi di Milano è stato pertanto avviato lo svi-
luppo di un network tra le amministrazioni comunali afferenti al-
l’area Metropolitana di Milano (Milano Cities Changing 
Diabetes Network), con l’obiettivo di stimolare una positiva in-
terazione tra i vari enti, promuovere iniziative comuni, incentivare 
lo scambio di best practice. Ad oggi oltre al Comune di Milano, 
altri 34 comuni dell’Hinterland hanno aderito al Manifesto “La Sa-
lute nelle Città, bene Comune” con una copertura del 66% della 
popolazione dell’area metropolitana e del 65% dei pazienti dia-
betici residenti creando un esempio virtuoso di network globale: 
Basiglio, Bresso, Buccinasco, Carpiano, Cernusco sul Naviglio, 
Cerro al Lambro, Cinisello Balsamo, Cisliano, Cormano, Corna-
redo, Cusago, Cusano Milanino, Garbagnate Milanese, Lainate, 
Melegnano, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Peschiera Borro-
meo, Pioltello, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Roz-
zano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, 
Senago, Trezzano sul Naviglio, Trezzo d’Adda, Vanzago, Vaprio 
d’Adda, Vimodrone, Vizzolo Predabissi.  
Inerente al progetto Cities Changing Diabetes, as sieme alla Fe-
derazione Italiana Atletica Leggera, il Comune di Milano, la 
Regione Lombardia e la Scuola del Cammino, l’Health City 
Institute ha realizzare il progetto Milano Città per il Cam mino 
e della Salute, con la realizzazione di 46 percorsi di walking ur-
bano e di almeno tre per corsi nei parchi urbani, per arrivare a una 
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rete di circa 2800 Km utilizzabili per attività motoria a costo zero. 
Il progetto ha portato la realizzazione del passaporto Milano Città 
per il Cammino e della Salute e di una app dedicata, con l’am-
bizioso obiettivo di ren dere Milano centro il 2026, data delle Olim-
piadi in vernali Milano-Cortina, una OLYMPIC ACTIVE CITY, in 
linea con le indicazioni del Comitato Olim pico Internazionale, 
con almeno 200 percorsi di walking urbano per circa 1000 km.  
E’ nostro desiderio collaborare attivamente con le Istituzioni Na-
zionali e Internazionali, la Città di Mi lano e il suo territorio metro-
politano, la Regione Lombardia, l’ATS Milano Città Metropolitana, 
con le Università di Milano, con gli Enti di ricerca, con le Società 
Scientifiche, le Associazioni dei Pazienti e gli esperti per portare 
avanti questo studio e promuo vere specifiche azione volte a mi-
gliorare la qualità di vita di molti cittadini e persone con obesità e 
diabete. 
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DATI SOCIO ECONOMICI DELLA CITTÀ  
METROPOLITANA DI MILANO

Nell’ultimo quinquennio 2015-2019 il PIL cittadino è cre-
sciuto il doppio rispetto al resto d’Italia (9,7% vs 4,6%) 

con un valore procapite che si attesta sui 49.000€ verso i 

26.000€ del dato medio nazionale. Emerge tuttavia come 

l’ondata di benessere si ferma ad una fascia ristretta di po-
polazione; 1/3 della ricchezza complessiva della città è in 

mano al 9% della popolazione. Il tasso di disoccupazione 

nel 2018 si attesta al 6,4% rispetto al un valore nazionale 

del 10,8%. 
Il 32% dei brevetti nazionali vengono registrati a Milano 

dove si registra il 27% di ricerca scientifica maggiormente 

citata a livello globale.

Fonte: Report Osservatorio Milano 2019 - Assolombarda
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La popolazione residente nella città metropolitana di Milano 
al 31 dicembre 2019 è di 3.279.944. Il 42,6% della popo-
lazione è concentrato nel Comune di Milano; l’area metro-
politana milanese registra una variazione del +0,9%, 
imputabile soprattutto a Milano città, che ha incrementato 
i residenti di 17.370 unità rispetto all’anno precedente.il 
peso demografico della città metropolitana di Milano a li-
vello regionaleDETsi consolida al 32,5% della popolazione, 
mentre sul totale nazionale risulta pari al 5,4%. La compo-
nente femminile della popolazione dell’area metropolitana 
è del 51,4%, leggermente superiore in Milano città (51,8%  
circa) per il maggiore peso della componente anziana (in 
particolare della  “quarta età”) dove prevale nettamente la 
componente femminile. 
Nel comune di Milano si concentra il 42,6% della popola-
zione della città  Metropolitana di Milano corrispondente al 
13,8% della popolazione della  Regione Lombardia e al 
2,3% della popolazione nazionale.

INDICE POPOLAZIONE RESIDENTE 
(1951=100)

Fonte: ISTAT, Popolazione residente per età, sesso e stato civile, vari anni.
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L’indice di vecchiaia, inteso come rapporto percentuale tra 
il numero degli ultrassessantacinquenni ed il numero dei 
giovani fino ai 14 anni, nella Città Metropolitana di Milano 
si attesta nel 2019 a 169,9 (ossia 169,9 anziani ogni 100 
giovani). Il dato ha avuto nel corso degli anni un incre-
mento costante anche se meno marcato rispetto al dato 
nazionale che oggi si attesta a 178,4. 
La quota di residenti ultrasessantacinquenni è fortemente 
aumentata passando dal 18,8% nel 2002 al 22,6% nel 
2019, valore inferiore al dato nazionale (23,1%).

DINAMICHE DI LUNGO PERIODO 
L’INVECCHIAMENTO DELLAPOPOLAZIONE

Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e abitazioni, vari ann.i
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Il grafico, detto Piramide delle Età, rappresenta la distribu-
zione della popolazione residente nella città metropolitana 
di Milano per età e sesso al 1 gennaio 2019. Dalla lettura 
del grafico si nota che la nuzialità è sempre più ridotta. Il 
notevole apporto alle nascite delle donne provenienti dal-
l’estero sta di fatto compensando il rilevante calo della 
fertilità delle donne italiane. Un dato molto positivo è 
quello del tasso di mortalità che continua a scendere, con 
una speranza di vita alla nascita che conseguentemente è 
cresciuta fino a raggiungere per l’anno 2019 82,15 anni 
per i maschi e 86,25 anni per le femmine.

LA PIRAMIDE DELL’ETÀ NELLA  
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

Fonte: ISTAT, Popolazione residente al 1° gennaio 2019
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Gli stranieri residenti nella città metropolitana di Milano al 
31 dicembre 2019 sono 488.432 e rappresentano il 14,9% 
della popolazione residente. 
La maggioranza degli stranieri sono di origine asiatica 
(31,20%) a cui seguono gli europei (28,80%) e gli africani 
(22,4%). La comunità straniera più numerosa è quella pro-
veniente dall'Egitto con il 12,9% di tutti gli stranieri pre-
senti sul territorio, seguita dalla Romania (10,8%) e dalle 
Filippine(10,2%).

LA POPOLAZIONE STRANIERA

Fonte: ISTAT, Popolazione residente al 31 dicembre 2019

31,20%

28,80%

6,40%
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Nel 2018 l’indice di vecchiaia ha raggiunto nel territorio 
comunale di Milano un valore pari a 164,7 (per ogni bam-
bino di 0-14 anni vi sono 1,65 persone con più di 64 anni). 
La popolazione anziana è distribuita in modo non omoge-
neo nelle zone urbanistiche della città: i valori più elevati 
(spesso superiori a 200) si riscontrano in alcune zone peri-
feriche (es. Parco Lambro, Mecenate, Gratosoglio) con un 
picco massimo di 345 raggiunto nella zona del Gallaratese.

UN APPROFONDIMENTO:  
L’INVECCHIAMENTO NELLE DIVERSE ZONE 
Comune di Milano: Indice di vecchiaia per zona  
urbanistica (2011)

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e abitazioni, 2011. Elabora-
zioni presentatealla Commissione di inchiesta su sicurezza e degrado di 
città e periferie



Milano Cities Changing Diabetes 49

Nel 2015, il tasso di mortalità nella città metropolitana è 
di 9,6 decessi per mille abitanti, valore inferiore a quello 
nazionale (10,6 per mille). I tassi standardizzati di mortalità 
per genere e per causa (numero di decessi per 10mila abi-
tanti) mostrano come nella città metropolitana la mortalità 
per cancro sia maggiore rispetto alla media nazionale 
soprattutto per i tumori maligni dell’apparato respiratorio 
e, in modo particolare, per quelli della trachea bronchi e 
polmoni che costituiscono la maggioranza dei tumori di 
questo apparato. La situazione risulta invertita per le ma-
lattie del sistema circolatorio soprattutto per le donne. I 
tassi di mortalità per diabete di tipo 2 sono lievemente in-
feriori sia per gli uomini (2,28) che per le donne (1,35) ri-
spetto alla media nazionale (rispettivamente 3,17 e 2,40).

Fonte: ISTAT, Indagine sulle cause di morte

UN APPROFONDIMENTO:  
LA MORTALITÀ
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Negli ultimi decenni si continua a registrare una crescita 
del numero di famiglie, alla quale corrisponde una progres-
siva riduzione della dimensione familiare, un aumento delle 
famiglie unipersonali e, conseguentemente, una contra-
zione di quelle numerose. A fronte di una crescita del nu-
mero di famiglie nella città di Milano, il numero medio di 
componenti per famiglia è sceso da 2,76 nel 1971 a 1,84 
nel 2019. 
Nello stesso periodo sono aumentate le famiglie uniperso-
nali: a Milano si è passati dal 19,4% nel 1971 al 44,8% 
nel 2019 con una forte contrattura delle famiglie nume-
rose. Ciò è conseguenza di profonde trasformazioni de-
mografiche e sociali: dalla riduzione delle nascite 
all’accelerazione del processo di invecchiamento della po-
polazione, dall’aumento di separazioni e divorzi ai nuovi 
scenari migratori.

Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e abitazioni, vari anni

DINAMICHE DI LUNGO PERIODO:  
L’EVOLUZIONE DELLA FAMIGLIA
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Il livello generale d’istruzione degli adulti è cresciuto ed è 
più elevato nei contesti urbani. A Milano nel 2011 per ogni 
persona con licenza media ve ne sono più di due che 
hanno un diploma o un titolo universitario; in Italia l’ana-
logo rapporto è di 1 a 1,6; livello che il comune di Milano 
aveva  già raggiunto nel 2001. 
Per contro la quota di persone tra i 15 e i 24 anni uscite 
dal sistema di formazione e istruzione è assai più conte-
nuta (11,7%) rispetto alla media regionale (13,6%) e ita-
liana (15,5%) In ambito cittadino il livello di istruzione è 
sensibilmente più elevato nei quartieri centrali.

Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e abitazioni, vari anni

GLI INDICATORI DI ISTRUZIONE
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La città metropolitana offre maggiori opportunità di lavoro: 
nel 2017, il tasso di occupazione raggiunge il 69,5%, mag-
giore di quello medio lombardo e nazionale (rispettiva-
mente 67,3% e 58,5%), soprattutto per la componente 
femminile. 
Il tasso di disoccupazione è del 6,5% più contenuto ri-
spetto alla media nazionale (10,6%) ma tra i giovani ri-
mane molto alto anche se inferiore al valore medio 
nazionale (26,6% rispetto a 34,7%).

GLI INDICATORI DEL LAVORO

Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle forze di lavoro – Anno 2017
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L’incidenza delle famiglie con potenziale disagio econo-
mico (rapporto percentuale tra il numero di famiglie con 
figli in cui la persona di riferimento è in età fino a 64 anni 
e in cui nessun componente è occupato o ritirato dal la-
voro e il totale delle famiglie) calcolato sui dati censuari del 
2011 rivela una situazione fortemente differenziata tra le 
diverse zone urbanistiche della città di Milano; a fronte di 
un valore medio pari a 1,2 si registrano quartieri con picchi 
fino a 3 (es. Quarto Oggiaro).

Fonte: Istat, Censimento della popolazione e abitazioni, 2011. Elaborazioni 
presentate alla Commissione di inchiesta su sicurezza e degrado di città e 
periferie

IL DISAGIO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE 
Comune di Milano: Incidenza di famiglie con persona 
di riferimento in età lavorativa in cui nessun  
componente è occupato (2011)
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In base ai dati censuari, ogni giorno il 53% della popola-
zione della Città di Milano si sposta per motivi di studio o 
di lavoro. In gran parte (86%) rimane all’interno del co-
mune di Milano. Per il 40% circa dei residenti che riman-
gono all’interno del comune di Milano lo spostamento è 
inferiore ai 15 minuti; un dato significativamente più ele-
vato rispetto al valore regionale (29,8%) anche se netta-
mente inferiore al dato nazionale (55,1%). Solo per una 
persona su dieci circa (10,5%) lo spostamento è superiore 
a 45 minuti; dato lievemente superiore rispetto al valore 
nazionale (10,7%)

MOBILITA’ (1)

Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e abitazioni 2011

16 31 46
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Su Milano Il 37% circa delle persone per gli spostamenti 
quotidiani per lavoro o studio utilizza principalmente un 
mezzo pubblico. Circa il 26% lo fa a piedi o in bicicletta 
(cosiddetta mobilità lenta) ed id il rimanente 37% usa il 
mezzo proprio (automobile, moto, ciclomotore, scooter). 
Il modello di mobilità urbana si discosta da quello preva-
lente a livello nazionale per un maggior uso del mezzo 
pubblico a scapito sia della mobilità lenta sia del mezzo 
privato.

MOBILITA’ (2) 
I mezzi utilizzati per gli spostamenti quotidiani  
per ragioni di lavoro o studio (2011)

Fonte: ISTAT, Censimento della popolazione e abitazioni, vari anni



iti h i di b t

Milano Cities Changing Diabetes 56

Nel territorio comunale di Milano ci sono attualmente più 
di 140 km di piste ciclabili; il dato è cresciuto da un valore 
pari a 41,2 km per 100 km2 nel 2008 fino ad un valore pari 
a 110,1 nel 2015. L’80% di esse corre su strada, in corsie 
protette o indicate dalla segnaletica, il 20% si snoda in par-
chi e aree verdi. Il valore dell’indicatore è nettamente su-
periore a quello medio dei comuni capoluogo (pari a 20,2) 
ed ha subito una netta accelerazione negli ultimi anni.

MOBILITA’ (3) 

Fonte: ISTAT, Rilevazione sui dati ambientali delle città
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La qualità dell’aria nelle città è uno degli elementi critici 
per la salute dei cittadini. Nel 2017 a Milano il limite gior-
naliero previsto per il PM10 è stato superato 40 volte. Il va-
lore è molto superiore a quello medio dei comuni 
capoluogo. Rispetto al 2008 comunque la situazione è in 
netto miglioramento ovunque.

QUALITÀ DELL’ARIA 

Fonte: ISTAT, Rilevazione sui dati ambientali delle città
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La qualità dell’aria nelle città è uno degli elementi critici 
per la salute dei cittadini. Nel 2017 a Milano il limite gior-
naliero previsto per il PM10 è stato superato 40 volte. Il va-
lore è molto superiore a quello medio dei comuni 
capoluogo. Rispetto al 2008 comunque la situazione è in 
netto miglioramento ovunque. 
La disponibilità di verde urbano di Milano è di 17,9 m2 per 
abitante, superiore a quello di Roma (15,9) e Napoli (12,6) 
di poco inferiore al valore medio delle città metropolitane 
(20,6).

VERDE URBANO

Fonte: ISTAT, Rilevazione sui dati ambientali delle città
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Indagine su Obesita e Stili di Vita  
in citta ai tempi dell’emergenza  
sanitaria nella Citta Metropolitana  
di Milano

Livio Gigliuto 
Vicepresidente Istituto Piepoli
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INTRODUZIONE 
 
 
 
L’indagine che viene riportata e stata eseguito dall’Istituto Piepoli, societa indipendente specializzata 
nelle ricerche di mercato e consulenza marketing nell’area Salute, con l’obiettivo di analizzare come la 
pandemia di Covid-19 h cambiato il modo di vivere nella citta di Milano. 
Gli obiettivi dell’indagine sono stati: 

• Gli stili di vita in citta in questo periodo di emergenza sanitaria (in termini di sport, lavoro, tempo 
libero, alimentazione, mobilita) 

• Quale impatto ha avuto la pandemia sugli stili di vita sia singoli che familiari 

• Qual impatto ha avuto la pandemia nella loro percezione della qualita di vita nella propria citta 

• Focus sull’obesita (conoscenza, percezione dei rischi connessi all’obesita) 

• Percezione della connessione tra Obesita e Stili di vita nelle citta 

• Conocenza della connessione tra obesita e diabete tipo 2 

La ricerca e stata realizzata attraverso la somministrazione di 803 interviste, somministrate dal 2 al 10 
novembre 2020, con metodologia CATI/CAMI/CAWI (Computer Aided Telephone/Mobile/Web 
interviewing) ad un campione rappresentativo dei cittadini maggiorenni residenti a Milano
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Sono stati intervistati per l’indagine 
803 abitanti nella città di Milano di 
cui il 53% erano donne. La distribu-
zione ha coperto tutti e nove i muni-
cipi nei quali è suddiviso il territorio 
cittadino (da un minimo del 7,1% ad 
un massimo del 13,4%). 
Il 27% degli intervistati aveva più di 
65 anni seguiti dalla fascia 45-54 anni 
(19%) e 35-44 anni (17%). 
La maggior parte (42%) possedeva 
un diploma di scuola media superiore 
seguiti dai laureati (29%) e diplomati 
di scuola media inferiore (22%). 
Il 31% del campione era impie-
gato/quadro mentre il 28,6% era 
pensionato; seguono 
imprenditori/professionisti (14%), ca-
salinghe (6,7%) e studenti (6,1%).
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Tra smart working e paura del con-
tagio i milanesi durante il periodo di 
emergenza sono usciti di meno, il 
60% degli intervistati lavoratori ha 
modificato le proprie abitudini di fre-
quentazione del luogo di lavoro; in 
particolare un intervistato su 4 alterna 
giorni in ufficio e giorni in smart wor-
king mentre il 34% lavora da casa 
senza andare in ufficio. Per il restante 
40% non c’è stato nessun cambia-
mento. 
Durante l’emergenza sanitaria e ̀ di-
minuita la frequenza di uscita, prima 
della pandemia il 77% dei milanesi 
usciva tutti i giorni, la quota di chi 
esce quotidianamente e ̀diminuita del 
34%.

1 INTERVISTATO SU 3 E’ IN SMART WORKNG TOTALE  
E 1 INTERVISTATO SU 10 ESCE DI CASA MENO DI UNA VOLTA  
LA SETTIMANA.
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L’indagine ha evidenziato che durante 
il periodo dell’emergenza sanitaria si 
esce di meno e quando lo si fa si uti-
lizzano mezzi diversi rispetto a prima. 
LA pandemia sembra aver rivoluzio-
nato i comportamenti legati alla mo-
bilità: è diminuito l’utilizzo dei mezzi 
di trasporto pubblici (dal 48% al 
23%) ed e ̀ aumentata la quota di chi 
si sposta con la macchina, o va a 
piedi.

CROLLA IL MEZZO DI TRASPORTO PUBBLICO, CRESCE  
L’AUTO PRIVATA
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Tra gli intervistai emerge che durante 
la pandemia cresce la voglia di tenersi 
informati (+36%), di cucinare 
(+20%) e di dedicarsi ai propri cari 
(+8%). Diminuisce nettamente la pra-
tica dello sport (-39%) e la voglia di 
stare all’area aperta (-38%), soprat-
tutto per chi vive in citta ̀(-49%). Dra-
stico crollo anche per il tempo dedi-
cato ad incontrare parenti e/o amici 
(-74%).

SALGONO INFORMAZIONE E CUCINA, CROLLANO  
ATTIVITA’ FISICA E HOBBY
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Anche le attività sportive hanno su-
bito un rallentamento durante la pan-
demia. Se prima della pandemia solo 
il 23% degli intervistati non svolgeva 
attivita ̀ fisica, durante la pandemia la 
percentuale è salita al 49%. E coloro 
che continuano a praticare attivita ̀fi-
sica lo fanno con una minor fre-
quenza rispetto a prima.

IL 26% DEGLI INTERVISTATI HA SMESSO DI FARE ATTIVITA’ FISICA 
DALL’INIZIO DELL’EMERGENZA. L’ATTIVITA’ FISICA E’ DIMINUITA 
PER 2 INTERVISTATI SU 3
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Il 32% del campione di Milano di-
chiara di essere affetto da una ma-
lattia cronica. La quota di chi dichiara 
che durante il periodo dell’emer-
genza sanitaria la propria situazione 
di salute è peggiorata e ̀ maggiore di 
chi dichiara un miglioramento, fa-
cendo registrare così un saldo (% mi-
gliorata- peggiorata) negativo pari a 
-9%.%).

MALATI CRONICI PEGGIORATI DURANTE L’EMERGENZA.DURANTE 
L’EMERGENZA E’ CRESCIUTO IL CONSUMO DI FUMO.
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Il consumo di cibo durante l’emer-
genza sanitaria e ̀ cresciuto, in parti-
colare con pasti più abbondanti e più 
frequenti, ma e ̀ anche aumentato il 
tempo dedicato alla cucina e all’at-
tenzione a cio ̀ che si mangia.

1 INTERVISTATO SU 4 CONSUMA PIU’ CIBO. AUMENTATI  
GLI SPUNTINI MA PIU’ ATTENZIONE AL CIBO
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Per questo i milanesi si «autoassol-
vono» per il loro comportamento ali-
mentare considerando elevata, in 
generale, la correttezza della loro 
dieta (87%). Il 79% degli intervistati 
dichiara di non aver variato il proprio 
regime alimentare durante l’emer-
genza sanitaria rendendo positivo il 
saldo (% migliorato – peggiorato) del 
3%.

REGIME ALIMENTRE STABILE (2)
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La maggioranza degli intervistati ri-
tiene che le abitudini acquisite du-
rante il periodo di emergenza sanita-
ria verranno mantenute anche in 
futuro per cui difficilmente si tornera 
alle vecchie abitudini soprattutto in 
merito all’alimentazione (80%) e alle 
attivita del tempo libero (54%).

DIFFICILE TORNARE ALLE VECCHIE ABITUDINI
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Quasi la totalita ̀ degli intervistati 
(90%) dichiara di conoscere i rischi 
legati ad un errato regime alimentare. 
Le patologie spontaneamente più col-
legate ad un errato regime alimentare 
risultano il diabete (50%), patologie 
cardiovascolari (47%) e obesità 
(46%).

ALIMENTAZIONE E DIABETE COLLEGATE PER IL 50% DEI MILANESI
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L’obesità risulta conosciuta dal 73% 
degli intervistati e quasi la meta ̀ co-
nosce una persona obesa.

PER GLI INTERVISTATI IL DIABETE DIPENDE MENO DALL’ALIMENTA-
ZIONE DELLE MALATTIE CARDIOVASCOLARI E 1 INTERVISTATO SU 3 
CONOSCE ALMENO UNA PERSONA AFFETTA DA OBESITA’
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Un intervistato su due dichiara che 
gli stili di vita nelle grandi città inci-
dono sul rischio di incorrere nell’obe-
sità. 
 
Il 52 % del campione intervistato si 
dichiara molto o abbastanza d’ac-
cordo sull’affermazione che essere 
obesi e ̀colpa di chi lo e ̀confermando 
l’allarme sullo stigma sociale.

PER LA META’ DEGLI INTERVISTATI LO STILE DI VITA URBANO  
INCIDE CON IL RISCHIO DI OBESITA’ E PER LA MAGGIORANZA  
ESSERE OBESI E’ COLPA DI CHI LO E’.
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Il saldo tra i giudizi di miglioramento 
e di peggioramento, in questo pe-
riodo di emergenza sanitaria sugli 
stili di vita legati a queste ptologie, 
risulta negativo e pari a -59% per 
gli intervistati.

OBESITA’ E DIABETE SONO CORRELATE PER 9 INTERVISTATI SU 10 
E L’EMERGENZA HA PEGGIORATO LO STILE DI VITA
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Il 76% degli intervistati dichiara di 
aver limitato al massimo gli sposta-
menti fuori casa per paura di essere 
contagiato

7 MILANESI SU 10 HANNO PAURA DI ESSERE CONTAGIATI
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Lo stato di salute dei servizi 
offerti ai cittadini dalla  
CITTÀ DI MILANO 2020

Lucio Corsaro 
Medipragma
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INTRODUZIONE 
 
L’OMS ha coniato il termine “Healthy City” per indicare una città conscia dell’importanza della salute intesa non più solo come un “bene 
individuale”, ma un “bene collettivo”, che chiama tutti i responsabili delle istituzioni nazionali e locali, le aziende sanitarie, le imprese, i 
medici, gli urbanisti e la comunità a costruire partnership che permettano di valutare la salute come priorità e investimento e non solo un 
costo e trovare nuovi modi per progettare, costruire e gestire le città. Nel 2017 i Sindaci Italiani, gli esperti e scienziati nazionali ed inter-
nazionali, insieme ai rappresentanti del Governo ed ai rappresentanti dell’ANCI, si sono riuniti per discutere di urbanizzazione e salute, al 
fine di porre l’attenzione sulla necessità di adottare misure specifiche per le città e la salute dei cittadini. La principale arma è rivolgere 
maggiore attenzione ad ogni aspetto della strategia urbana dal verde cittadino, ai trasporti, allo sport, alle politiche sull’ambiente. L’orga-
nizzazione dei contesti ambientali e sociali è in grado di influenzare e modificare i bisogni emergenti delle persone, gli stili di vita e le aspet-
tative, 
 
Muovendo da queste sollecitazioni, MediPragma, Società indipendente specializzata nelle ricerche di mercato e consulenza marketing nel-
l’area Salute ha condotto tra il 2019 e 2020 (prima rilevazione: 15/06/2019– 27/09/2019 - seconda rilevazione: 20/10/2020-20/11/2020) 
una ricerca dedicata ad indagare lo stato di salute della Città di Milano, all’interno del programma Cities Changing Diabetes. Per raggiungere 
gli obiettivi dello studio è stata utilizzata la tecnica di intervista CAWI (computer assisted web interview) su 
piattaforma on line. In totale sono stati raggiunti 738 cittadini residenti nell’area metropolitana di Milano (336 nella prima rilevazione e 
402 nella seconda) tra economisti, sociologi, clinici, accademici, urbanisti, architetti, rappresentanti della pubblica amministrazione e di as-
sociazioni, esperti che agiscono in tema di salute nelle città, al fine di garantire la rappresentatività del campione a livello nazionale e per-
mettere una ricerca qualitativa significativa. La tecnica di analisi utilizzata si compone di una tecnica mista: la «Scala Cantril», “Scala Likert” 
ed il numero NPS. L’indagine vuole: Valutare il grado di efficienza percepito dai cittadini rispetto ai seguenti servizi: • socio-educativi, 
sportivi, culturali e ricreativi, 
• sanitari, 
• trasporto attivo, 
• servizi per le fasce più deboli (anziani/disabili). 
Misurare il livello di soddisfazione percepito dai cittadini in riferimento al tema: città come luogo sano di vita e di lavoro. Identificare le 
principali aree di intervento sulla base delle aspettative dell’universo dei cittadini intervistati.



iti h i di b t

Milano Cities Changing Diabetes 78

%62

%52

%

%14

%33

%45

%

2%23

%%661
%12

%8%2

%01

%12

1
%

%2%%4

%71

%92

4 %%44%%6

%03

%

%33
%

6

1
%

I cittadini intervistati hanno in media 47 e 
51 anni rispettivamente per il campione del 
2019 e del 2020) con una lieve prevalenza 
delle donne in entrambi i campioni (60% 
nel 2019 e 55% nel 2020). 
Nel primo campione oltre la metà (54%) 
proviene da zone di Milano situale in peri-
feria; questa percentuale scende al 26% 
nel secondo campione. 
Entrambi i campioni sono rappresentati per 
la metà circa da lavoratori dipendenti seguiti 
da lavoratori autonomi, disoccupati, stu-
denti, pensionati e casalinghe. I nuclei fa-
miliari intervistati nel primo campione sono 
in prevalenza costituiti da 4 membri (30% 
del campione) mentre nel secondo cam-
pione la prevalenza è di nuclei familiari con 
2 membri (32% del campione).

CARATTERISTICHE DEL CAMPIONE
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Come valuta i servizi: scolastico-educativi, sportivi, ri-
creativi, culturali della sua Città? Quanto reputa la sua 
città un luogo sano di vita e di lavoro? Quanto è garantito 
il diritto alla salute? 
Per promuovere il benessere e gli stili di vita e favorire la 
prevenzione la ricerca condotta sulla Salute della Città 
di Milano ha rivolto queste domande ai cittadini. La con-
divisione dei risultati emersi è fondamentale per poter 
proporre piani di azione che possano impattare sulla sa-
lute delle persone che in essa vivono. La conoscenza del 
contesto specifico consente di individuare i punti su cui 
fare leva per ottenere un cambiamento che possa avere 
impatto nella riduzione del rischio di salute dei cittadini. 
La ricerca ha focalizzato l’osservazione sull’analisi dei 
servizi che la città di Milano offre ai suoi cittadini e come 
la loro percezione è variata nel corso degli ultimi due 
anni. Nel diagramma in figura viene illustrata la valuta-
zione che i cittadini milanesi intervistati hanno dato in 
merito ai servizi scolastico-educativi, sportivi, ricreativi e 
culturali. Nel complesso il 50% 
degli intervistati nel 2020 valuta i servizi offerti in modo 
sufficiente (valutazione da 6 a 10), percentuale che di-
minuisce leggermente rispetto al 2019 (51,4%). La per-
centuale dei cittadini altamente soddisfatti dei servizi of-
ferti (valutazione 9 e 10) invece aumenta sensibilmente 
dal 2019 (7%) al 2020 (13%), il dato è statisticamente 
significativo. 
Dall’analisi dei dati di confronto emerge che a fronte di 
uno «zoccolo duro» circa il 23% dei che danno una va-
lutazione estremamente negativa (punteggio 1-3) la re-
stante popolazione per il 2020 si assesta verso valutazioni 
più positive.).
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SERVIZI SCOLASTICO-EDUCATIVI-SPORTIVI,  
RICREATIVI E CULTURALI

Potendo dare un punteggio alla sua città in base alla presenza dei seguenti servizi: scolastico-
educativi, sportivi, ricreativi,culturali, che punteggio le assegnerebbe da 1 a 10?



In merito al trasporto attivo, inteso come 
disponibilità di aree pedonabili, piste ciclabili 
e aree verdi, solo il 36% degli intervistati si 
dichiara soddisfatto dei servizi offerti (valu-
tazione da 6 a 10), percentuale che non 
varia tra il 2019 e 2020. Invece la percen-
tuale dei cittadini intervistati che si dichiara 
molto soddisfatta (valutazione 9 e 10) è au-
mentata in modo statisticamente significa-
tivo (da 7% del 2019 all’11% del 2020).
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TRASPORTO ATTIVO

Potendo dare un punteggio alla sua città rispetto alle strutture che favoriscono il trasporto attivo 
(aree pedonabili, piste ciclabili, aree verdi) che punteggio le assegnerebbe da 1 a 10?



Il 52% degli intervistati si dichiara soddi-
sfatto (valutazione da 6 a 10) in merito ai 
servizi sanitari offerti. Tale percentuale e 
stabile nei due anni in valutazione. Aumenta 
invece la percentuale di cittadini molto sod-
disfatti (valutazione 9 e 10) tra il 2019 (5%) 
e il 2020 (8%).
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SERVIZI SANITARI

Potendo dare un punteggio alla sua città in base all’efficienza dei servizi sanitari presenti (strutture  
ospedaliere, ambulatori pubblici territoriali, pronto soccorsi) che punteggio le assegnerebbe da 1 a 10?
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Nell’ambito dei servizi offerti alle fasce più 
deboli (anziani e/o disabili) solo il 35% degli 
intervistati nel 2020 si dichiara soddisfatto 
(valutazione da 6 a 10); percentuale che è 
lievemente cresciuta rispetto all’anno pre-
cedente (34%). Anche la percentuale di cit-
tadini intervistati che dichiarano di essere 
fortemente soddisfatti (valutazione 9 e 10) 
aumenta lievemente dal 2019 (3%) al 2020 
(4%).

SERVIZI PER LE FASCE DEBOLI

Potendo dare un punteggio alla sua città in base alla presenza di servizi per le fasce più deboli 
(anziani/disabili) che punteggio le assegnerebbe da 1 a 10?
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Complessivamente la valutazione che i cit-
tadini intervistati hanno dato in merito ai 
servizi e alle strutture cittadine che la Città 
Metropolitana di Milano mette a disposi-
zione si attesta sulla sufficienza in tutti gli 
ambiti esplorati. In particolare si evidenzia 
come il punteggio medio espresso è au-
mentato dal 2019 al 2020.

Potendo dare un punteggio alla sua città in base alla presenza di servizi per le …….. che punteggio 
le assegnerebbe da 1 a 10?

VALUTAZIONE SERVIZI E STRUTTURE CITTADINE  
(PUNTEGGI MEDI)
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I risultati dell’analisi ci indicano quanto i cit-
tadini dell’area metropolitana di Milano re-
putino la loro città un luogo sano di vita e 
di lavoro. 
Il 38% degli intervistati dichiara che la città 
di Milano è un luogo molto sano o abba-
stanza sano per vivere e lavorare; valore che 
è in aumento di ben 8 punti percentuali ri-
spetto al dato del 2019 (30% Vs 38%).

CITTÀ COME LUOGO SANO DI VITA

Quanto reputa la sua città un luogo sano di vita e di lavoro?
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Tra tutti i temi affrontati nell’indagine i cit-
tadini milanesi intervistati nel 2020 hanno 
dato massima priorità al tema della salute 
seguito dalla tutela dell’infanzia e del lavoro. 
Il tema dei trasporti è apparso come quello 
meno prioritario per i cittadini intervistati. 
Anche nel 2019 la salute era il tema priori-
tario seguito dal lavoro e tutela dell’infan-
zia.

TEMI PIÙ IMPORTANTI PER I CITTADINI 2020

Personalmente, pensando alla città quale luogo sano di vita e di lavoro quale dei seguenti temi ritiene 
più importante? (Da 1 a 6 assegni il valore 1 al tema che ritiene più importante e poi a seguire gli altri 
valori in ordine crescente per i temi che ritiene meno importanti).
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Il campione dei cittadini intervistati nel 2020 
afferma che a Milano vengono promosse 
ed incoraggiate politiche per la salute nei 
cittadini (62%), campagne di comunica-
zione e informazione in tema di salute 
(60%), promosso il tema della salute nei 
luoghi di lavoro (57%) ei monitoraggio del 
livello di salute dei cittadini nel contesto ur-
bano (56%). Dati questi in netta crescita ri-
spetto ai valori registrati nel 2019. 
Tra tutti i temi affrontati quello della pro-
mozione delle politiche sociali, economiche 
ed ambientali per i quartieri disagiati e dei 
programmi di educazione sanitaria scola-
stica sono quelli che hanno registrato il mi-
nore consenso tra gli intervistati (36% e 
44% rispettivamente) anche se il dato mi-
gliora rispetto al 2019 (32% e 40% rispet-
tivamente).

CONOSCENZA DELL’IMPLEMENTAZIONE DI POLITICHE  
PER SPECIFICA AREA DI INTERVENTO

Nella sua Città viene/sono promosso/incoraggiate….
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In merito al livello di soddisfazione, i cittadini 
milanesi intervistati hanno espresso il più 
alto grado di soddisfazione in merito alla 
promozione delle attività sportive e motorie 
per bambini e giovani (72%) seguito dai 
programmi di informazione sulla preven-
zione delle malattie croniche (60%) e di 
educazione sanitaria (60%). 
Su tutte le voci su cui sono stati interrogati 
si è registrato un aumento della percentuale 
di soddisfazione rispetto ai dati registrati 
nel 2019.

LIVELLO DI SODDISFAZIONE DEI CITTADINI RISPETTO  
ALLE AREE DI INTERVENTO IN TEMA DI SALUTE

Se SI, potendo dare una valutazione del suo grado di soddisfazione in merito a… 
(abbastanza soddisfatto+ molto soddisfatto)



Milano Cities Changing Diabetes 88

Dati clinico epidemiologici  
su diabete e obesità nella 
Città Metropolitana di Milano 
Aggiornamento dell’ATLAS di Milano  
Cities Changing Diabetes

Livio Luzi 
Professore Ordinario di Endocrinologia presso  
l’Università degli Studi di Milano e Presidente  
del Comitato Scientifico di Milano Cities Changing Diabetes
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ATS CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO – TERRITORIO ASST

Il territorio dell’Area Metropolitana di Mi-
lano è suddiviso in 7 Aziende Socio Sanitarie 
Territoriali (ASST) che riportano ad un’unica 
Agenzia di Tutela della Salute Città Metro-
politana di Milano (comprendente anche il 
territorio della provincia di Lodi con una 
ASST) e a cui fanno capo 26 strutture di ri-
covero e cura. A queste si aggiungono 20 
strutture di ricovero e cura private conven-
zionate prevalentemente concentrate nel-
l’area del capoluogo con una capienza com-
plessiva di circa 13.700 posti letto di cui 
oltre 5.000 in strutture private accreditate. 
La rete diabetologica si sviluppa su tutto il 
territorio con 39 CAD che afferiscono alle 
suddette strutture ospedaliere e 13 poliam-
bulatori territoriali dislocati nella città di Mi-
lano ma che afferiscono all’ASST Nord Mi-
lano.

Fonte: ATS Città Metropolitana di Milano
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All’interno delle varie ASST la popolazione 
di riferimento, pur con una numerosità dif-
ferente, risulta essere distribuita in modo 
omogeneo in termini di fasce di età. 
Il 64% della popolazione residente è costi-
tuita da persone di 15-64 anni; gli over 
65enni rappresentano il 23% della popola-
zione

Fonte: Elaborazione dati ATS Città Metropolitana di 
Milano estrapolati da https://portale.ats-milano.it/sa-
lute/stato_salute.php?stato_salute - Anno 2019

POPOLAZIONE
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All’interno delle singole ASST si registra una 
variabilità della prevalenza delle malattie 
croniche. Dai dati estrapolati dal portale 
dell’ATS, la Città di Milano risulta avere la 
più bassa prevalenza di malattie croniche 
(31,0% vs 33,0% della Città Metropolitana) 
mentre l’ASST Nord Milano registra il valore 
più elevato sia per le malattie croniche 
(36,3%) che per i decessi (1,0% vs 0,9%). 
L’ASST Ovest Milano registra la più bassa 
prevalenze dei ricoveri(6,7% vs 6,8%) men-
tre l’ASST Melegnano e Martesana quella 
più bassa per il decessi (0,70% vs 0,90%).

Fonte: Elaborazione dati ATS Città Metropolitana  
di Milano estrapolati da https://portale.ats-milano.it/sa-
lute/stato_salute.php?stato_salute - Anno 2019

PREVALENZA MALATTIE CRONICHE –  
DECESSI – RICOVERI (%)
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All’interno delle singole ASST si registra una 
variabilità della prevalenza delle malattie croni-
che. Dai dati estrapolati dal portale dell’ATS, la 
Città di Milano risulta avere la più bassa preva-
lenza di malattie croniche (31,0% vs 33,0% 
della Città Metropolitana) mentre l’ASST Nord 
Milano registra il valore più elevato sia per le 
malattie croniche (36,3%) che per i decessi 
(1,0% vs 0,9%). L’ASST Ovest Milano registra 
la più bassa prevalenze dei ricoveri(6,7% vs 
6,8%) mentre l’ASST Melegnano e Martesana 
quella più bassa per il decessi (0,70% vs 
0,90%). Tra tutte le patologie croniche quelle 
a più alta prevalenza risultano le malattie car-
diovascolari (22,32%) seguite dalle endocrine 
(9,45%) e dal diabete (5,68%). 
All’interno della varie ASST si registrano forti 
differenziazioni; l’ASST Rhodense registra la più 
alta prevalenza di patologie cardiovascolari 
(24,21% vs 22,32%) mentre l’ASST Nord Mi-
lano ha la più alta prevalenza delle patologie 
endocrine (11,60% vs 9,45%) e per Il diabete 
(6,75% vs 5,68%).

Fonte: Elaborazione dati ATS Città Metropolitana  
di Milano estrapolati da https://portale.ats-milano.it/sa-
lute/stato_salute.php?stato_salute - Anno 2019

PREVALENZA MALATTIE CRONICHE (%)
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Dagli ultimi dati ISTAT disponibili emergono 
forte differenze di prevalenza del diabete 
tra le regioni italiane sia riferite a tutta la 
popolazione che al target di pazienti an-
ziani. 
La Lombardia registra una prevalenza di dia-
bete inferiore al dato nazionale sia relativa-
mente a tutta la popolazione (4,4% vs 
5,0%) che rispetto alle persone anziane 
(12,5% vs 16,4%).

Fonte: Istat, Indagine Multiscopo, Aspetti della vita 
quotidiana, vari anni

DIFFERENZE REGIONALI NELLA PREVALENZA DEL DIABETE 
NELLA POPOLAZIONE E FRA GLI ANZIANI

Anni 2000 e2016. Tassi standardizzati per 100 persone, tassi standardizzati per 100 persone(a).



iti h i di b t

Milano Cities Changing Diabetes 94

La prevalenza del diabete nell’area metro-
politana di Milano ha subito nell’arco tem-
porale 2010-2019 un lieve incremento pas-
sando dal 5,65 casi per 100 residenti del 
2010 al 5,68 casi per 100 residenti nel 2019 
con un incremento di circa 0,03 casi ogni 
100 residenti. 
Nella popolazione femminile l’incremento 
è stato di circa 0,32 casi ogni 100 abitanti 
(passando da 4,65% a 4,97%). Nella po-
polazione maschile invece si osserva un de-
cremento di circa 0,27 casi per ogni 100 
abitanti (6,71% vs 6,44%). 
La prevalenza del diabete nei territori delle 
varie ASST della Città Metropolitana di Mi-
lano è variabile; si va da un valore minimo 
del 5,24 casi per 100 residenti nella Città 
di Milano fino ad un valore massimo di 6,75 
casi per 100 residenti nel territorio dell’ASST 
Nord Milano.

Fonte: Elaborazione dati ATS Città Metropolitana di Mi-
lano estrapolati da https://portale.ats-milano. 
it/salute/stato_salute.php?stato_salute - Anno 2019

PREVALENZA DIABETE CITTÀ METROPOLITANA 
DI MILANO
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Secondo i dati ISTAT la speranza di vita degli 
italiani alla nascita risulta nel 2019 pari a 
81,13 anni per gli uomini, e a 85,42 anni 
per le donne. In virtù dei più rapidi miglio-
ramenti nella mortalità maschile, se con-
frontati con quella femminile, il gap di ge-
nere si riduce nel 2019 a 4,29 anni. 
La maggior parte delle città metropolitane 
presentano livelli di longevità superiori alla 
media nazionale per entrambi i sessi. 
I maschi di Firenze risultano i più longevi 
con 82,33 anni, seguiti da quelli di Milano 
con 82,15. In fondo alla graduatoria, con 
un distacco notevole dalla città in penultima 
posizione, è Napoli con 79,48 anni; per-
tanto 2,85 anni di vita separano la prima 
città dall'ultima. 
Per le femmine guida la graduatoria ancora 
Firenze (86,52 anni); subito dopo ancora 
Milano (85,25). Di nuovo in coda Napoli, 
con 83,54 anni.

Fonte: Istat, Indagine Multiscopo, Aspetti della 
vita quotidiana - 2019

L’ASPETTATIVA DI VITA ALLA NASCITA
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Dai dati ISTAT emerge come la prevalenza 
di obesità e sovrappeso sia maggiore nei 
comuni più piccoli e nelle aree suburbane, 
rispetto al centro delle aree metropolitane. 
In particolare, nelle aree suburbane il 47,6% 
dei residenti soffre di eccesso ponderale, 
contro il 39,7% nel centro delle aree me-
tropolitane.

Fonte: Istat, Indagine Multiscopo, Aspetti della vita 
quotidiana, vari anni

OBESITÀ NELLE AREE URBANE E SUBURBANE
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Nel comune di Milano, la percentuale per-
sone adulte con eccesso ponderale (BMI 
≥25 ) è leggermente più bassa rispetto alla 
media nazionale sia nelle donne (31,48% 
vs. 36,66% ) che negli uomini (51,68% vs. 
55,56%). In particolare le persone obese 
sono l’8,60% tra le donne (dato nazionale 
9,4%) e 12,08% tra gli uomini (dato na-
zionale 11,13%). 
(Rielaborazioni di dati Istat Multiscopo,pool 
2013, 2015, 2016).

Fonte: Rielaborazioni di dati ISTAT Multiscopo, pool 
2013,2015,2016

L’OBESITÀ NEGLI ADULTI A MILANO
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Il problema dell’eccesso ponderale è sempre 
più frequente in età infantile. Fra i bambini 
e adolescenti di età compresa fra i 6 e i 17 
anni, uno su quattro è affetto da eccesso 
ponderale. 
La prevalenza in Lombardia è pari al 20,2%; 
valore nettamente inferiore rispetto alla me-
dia nazionale (24,9%), mentre nelle regioni 
del sud oltre un terzo dei bambini/adole-
scenti è in sovrappeso o obeso.

Fonte: Istat, Indagine Multiscopo, Aspetti della vita 
quotidiana, vari anni

L’OBESITÀ NEI BAMBINI IN ITALIA



Milano Cities Changing Diabetes 99

Nel comune di Milano, la percentuale di 
minori tra i 6 e i 17 anni con eccesso pon-
derale (BMI ≥25 ) pur non essendo trascu-
rabile è più bassa sia rispetto al dato nazio-
nale che a quello della regione Lombardia. 
In particolare è del 9,95% tra le femmine e 
del 19,05% tra i maschi, rispetto ad un 
dato nazionale del 20,99% e 29,15%, ov-
vero rispettivamente circa la metà ed un 
terzo in meno.

Fonte: Rielaborazioni di dati ISTAT Multiscopo, pool 
2013,2015,2016

L’OBESITÀ INFANTILE A MILANO RISPETTO ALL’ITALIA
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La geografia della mortalità per diabete mo-
stra livelli molto differenziati ed è correlata 
alla diffusione della malattia sul territorio. Le 
regioni del Mezzogiorno presentano livelli di 
mortalità sensibilmente più elevati in entrambi 
i sessi con il costante primato negativo di 
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, 
a cui si aggiunge il Lazio per gli uomini. Per le 
donne è la Campania ad avere il valore più 
elevato, 50,2, il doppio rispetto al tasso medio 
nazionale. 
Il diabete ha una forte rilevanza non solo 
come causa iniziale di morte ma anche come 
concausa del decesso in associazione ad altre 
malattie. I tassi standardizzati di mortalità per 
diabete come causa multipla confermano il 
maggiore rischio per gli uomini rispetto alle 
donne. Nel tempo questo indicatore diminui-
sce per le donne mentre sul fronte maschile 
si registra un lieve aumento. Nella classifica 
nazionale della mortalità per diabete la Lom-
bardia si pone al 13° per gli uomini ed al 17° 
posto per le donne

MORTALITÀ PER DIABETE IL LOMBARDIA

Fonte: Istat, Indagine sui Decessi e le cause di morte. 
a Le regioni e le province autonome sono rappresentate in 
ordine decrescente dal valore del tasso standardizzato nel 
2014 (graduatoria decrescente), il numero accanto alle 
barre rappresenta la posizione in gratuatoria nel 2003.
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Diabete e Indice Vecchiaia

Diabete e Indice Dipendenza Anziani

La disponibilità dei dati forniti dall’ATS Città Me-
tropolitana di Milano ha consentito di mettere 
in relazione la prevalenza del diabete nelle di-
verse zone della Città Metropolitana di Milano 
con i dati sugli indicatori socio economici forniti 
da ISTAT. 
È stata trovata una debole correlazione lineare 
(R=0,36) tra l’Indice di Vecchiaia (inteso come 
rapporto tra il numero dei residenti ≥65 anni e 
il numero dei bambini 0-14 anni) e la prevalenza 
del diabete. I territori con la più alta prevalenza 
di diabete sono caratterizzati comunque da un 
indice di invecchiamento più alto. I territori con 
una minore prevalenza del diabete 8hanno an-
che mostrato un minor rapporto tra la popola-
zione ≥65 e 15-64 anni. 
È stata inoltre documentata una forte correla-
zione (R=0,75) tra la prevalenza del diabete e 
l’Indice Dipendenza Anziani (rapporto tra nu-
mero delle persone con più di 65 anni e la po-
polazione attiva tra 15 e 64 anni).

Fonte: Modificata da Luzi et al. Acta Diabetologica, 2021



Allo stesso modo, è stata trovata una 
forte correlazione (R=0,93) tra la 
prevalenza del diabete e l’Indice di Di-
pendenza Strutturale inteso come ca-
rico sociale ed economico della popo-
lazione non attiva (0-14 anni e ≥65 
anni) su quella attiva (15-64 anni). 
Dall’analisi dei dati è emersa anche una 
correlazione diretta (R=0,46) tra la pre-
valenza di diabete e il tasso di disoccu-
pazione della popolazione tra 15 e 64 
anni residente nei vari territori sanitari. 
Infine, analizzando i dati di iscrizione 
alle facoltà universitarie, è emersa una 
forte correlazione inversa tra prevalenza 
del diabete e Indice Universitario inteso 
come rapporto tra il numero dei resi-
denti (≥15 anni) iscritti ad un corso uni-
versitario e il totale dei residenti (≥15 
anni). Maggiore è l’accesso alle univer-
sità minore è la prevalenza del diabete.
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Diabete e Indice Dipendenza Strutturale Diabete e Tasso disoccupazione

Diabete e Indice Universitario

Fonte: Modificata da Luzi et al. Acta Diabetolo-
gica, 2021
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Nell’area metropolitana di Milano i casi dia-
gnosticati, ovvero le persone che sanno di 
avere il diabete, sono circa 181.0000. L’In-
ternational Diabetes Federation (IDF) stima 
che nel nostro Paese per ogni tre persone 
con diabete noto ce ne sia una che ha il 
diabete senza saperlo. Si può quindi stimare 
che complessivamente le persone affette 
da diabete nell’area metropolitana di Milano 
siano circa 241.000. 
Fra le persone con diabete noto, si stima 
che circa il 71% hanno almeno un valore 
di emoglobina glicata all’anno (128.500 
persone). Di questi, circa il 64% raggiunge 
il target terapeutico di HBA1C<7% (82.200 
persone). 
Infine, fra coloro che raggiungono un valore 
di HbA1c ≤7,0%, il 92% circa risulta priva 
di complicanze microvascolari e macrova-
scolari (75.600).

LA REGOLE DEI MEZZI PER LA CITTÀ METROPOLITANA 
DI MILANO

Fonte: 1. Istat, Indagine Multiscopo, Aspetti della vita 
quotidiana 2015; 2. ATS Città Metropolitana di Milano
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Prest. Ambulatoriali
528 (18%)

Ricoveri
1360 (47%)

Farmaci

Presidi
Pronto Soccorso

67 (2%)

Prest. ambulatoriali
278 (9%)

Ricoveri
756 (25%)

Farmaci
671 (22%)

Presidi

Pronto Soccorso
40 (1%)

Il costo diretto medio annuo stimato per ciascun 
paziente diabetico adulto è di 2912€ e varia da 
2078€ per i soggetti non trattati farmacologi-
camente a 5078€ per i soggetti diabetici insuli-
nodipendenti trattati con la sola insulina. 
Per il paziente adulto i ricoveri rappresentano la 
maggioranza dei costi (1369€) Il costo dei far-
maci rappresenta complessivamente il 29 dei co-
sti diretti e varia da 400€ per i soggetti non 
trattati con terapia farmacologica ipoglicemiz-
zante ai 1500€ per i pazienti trattati con insulina 
e ipoglicemizzanti orali. 
Il costo diretto medio annuo stimato per ciascun 
paziente diabetico pediatrico è di 3027€ leg-
germente superiore rispetto a quello medio del-
l’adulto ma nettamente inferiore rispetto agli 
adulti diabetici insulinodipendenti trattati con 
sola insulina (media di circa 5000€). 
Rispetto agli adulti i costi per i presidi sono mag-
giori in termini assoluti mentre sono inferiori 
tutti gli altri costi.

Fonte: ATS Città Metropolitana di Milano – Aderenza alla 
terapia ed impatto economico nel trattamento del diabete 
mellito.

COSTI MEDI ANNUI PER DIABETE NELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI MILANO
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Analizzando i costi per fase della malattia, que-
sti sono più alti nell’anno del decesso (8477 
euro considerando tutti i soggetti con un picco 
di 11.143 euro nei pazienti adulti IDD), seguiti 
dall’anno dell’incidenza (4235 euro in media) 
e più bassi negli altri anni (2892 euro in media). 
Nei casi prevalenti, il costo medio in assenza di 
comorbidità è meno di 1/5 di quello dei sog-
getti con 3 comorbiditào più e circa la metà 
dei soggetti con 2 comorbidità. 
Per quanto riguarda l’anno dell’incidenza, il co-
sto medio per i pazienti senza comorbidità è 
2000 euro, con una comorbidità 2400 euro, 
mentre aumenta a 3901 euro con 2 comorbi-
dità ed è di 8367 euro con 3 o più comorbidità 
(circa 4 volte più alto rispetto a chi non ha co-
morbidità).

Fonte: ATS Città Metropolitana di Milano – Aderenza alla 
terapia ed impatto economico nel trattamento del diabete 
mellito

COSTI MEDI PER FASE DELLA MALATTIA PER  
COMORBILITÀ NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
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Inquinamento e salute  
nella Città Metropolitana  
di Milano

Edoardo Croci  
Centro di Ricerca sulla geografia, le risorse naturali, 
l’energia, l’ambiente e le reti – Universita ̀ Bocconi  
di Milano
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VALORI MEDI ANNUALI DELLE ANOMALIE TERMOMETRI-
CHE PER IL PERIODO 1800 - 2012 RELATIVI AD UNA SERIE 
RAPPRESENTATIVA DELL’INTERO TERRITORIO LOMBARDO 

Il grafico mostra un progressivo trend di au-
mento delle temperature, che ha raggiunto 
circa 1 °C, riferito all’intero territorio lombardo. 
Il cambiamento climatico è inoltre responsabile 
di fenomeni di isole di calore, con differenze di 
temperature che possono arrivare fino a 5 °C 
fra aree centrali e suburbane, prolungate on-
date di calore estive e concentrazione di feno-
meni di piovosità intensa.

Fonte: ISAC/UNIMI, 2013
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DISPONIBILITÀ DI VERDE URBANO 

Per quanto riguarda la disponibilità di verde 
urbano il dato di Milano, con 17,9 mq ad abi-
tante, risulta inferiore sia a quello nazionale di 
31 che a quello lombardo di 28,6.  
Anche in termini di densità di aree verdi, 
espresse in percentuale sulla superfice comu-
nale, Milano, con 13,3 mq per abitante è lar-
gamente sotto la media delle grandi città di 
23,3 mq per abitante.  
Il verde urbano offre un insieme di servizi eco-
sistemici di carattere ambientale, socioculturale 
e ricreativo di rilevanza per il benessere dei cit-
tadini.  

Fonte: ISTAT (2016), Dati ambientali nelle città  
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NUMERO DI SUPERAMENTI DEL VALORE LIMITE  
GIORNALIERO PER LA CONCENTRAZIONE DI PM 10 E NO2 
NELLE CITTÀ METROPOLITANE 

Il superamento giornaliero dei valori limite di 
PM 10 è di 97 giorni nel 2017, contro i 40 
medi delle Città metropolitane italiane (la nor-
mativa ne consente 35).  
Analogamente per l’NO2 il superamento dei 
valori limite è di 64 giorni nel 2017, contro i 
28 medi delle Città metropolitane italiane.  
La situazione milanese è peraltro in linea con 
la media lombarda.  
 

Fonte: ISPRA (2019), XIV rapporto sulla qualità dell’am-
biente urbano  

PM 10 NO2
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RELAZIONE TRA INQUINAMENTO E DIABETE NELLA CITTÀ 
METROPOLITANA DI MILANO 

Per rispondere al quesito di quale possa essere 
l’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla 
prevalenza del diabete nella Città Metropoli-
tana di Milano, un gruppo di ricercatori della 
Bocconi e delle Università degli Studi di Milano 
e di Brescia hanno cercato di indagarlo, attin-
gendo ai dati di ATS Città Metropolitana di Mi-
lano e di ARPA Lombardia relativi agli anni 
2011-2018. Lo studio, sviluppato nell’ambito 
del programma Cities Changing Diabetes e 
pubblicato sulla rivista Diabetes Research and 
Clinical Practice, fornisce elementi che riguar-
dano più di 3,4 milioni di abitanti. In sintesi, 
anche in questa zona emerge una relazione 
statisticamente significativa tra inquinanti at-
mosferici e prevalenza del diabete tipo 2. Un 
aumento di 10 unità di concentrazione di PM10 
o NO2 si traduce in un aumento rispettiva-
mente del 8,1% e del 4,1% nella prevalenza 
del diabete tipo 2.  
Tale ricerca, quindi, accende un forte allarme 
sul rischio di diabete connesso agli elevati indici 
di PM10 e NO2 registrati nelle municipalità 
della Città Metropolitana di Milano. 
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TREND DELLE AUTOVETTURE E DEI MOTOVEICOLI  
IMMATRICOLATI NEL COMUNE DI MILANO E DEL TASSO 
DI MOTORIZZAZIONE  

Nel Comune di Milano si registra una riduzione 
sia del numero complessivo di autovetture im-
matricolate sia del tasso di motorizzazione.  
Nel decennio, la riduzione delle vetture imma-
tricolate è del 6%, mentre cala dell’11% la 
densità veicolare, passando da 566 a 505 au-
tovetture ogni 1.000 abitanti. Allo stesso 
tempo, in controtendenza, crescono del 26% i 
motocicli, anche grazie all’esenzione dalla ta-
riffazione all’accesso ad Area C.  

Fonte: Comune di Milano (2016), Piano di Governo del  
Territorio 2019, elaborazione AMAT su dati ACI 
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OFFERTA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE  
(POSTI-KM PER ABITANTE)  

Milano risulta in testa alla classifica per quanto 
riguarda l’offerta di servizi di trasporto pubblico, 
con 15.337 posti Km per abitante, rispetto alla 
media nazionale di 4.615 e lombarda di 10.473 
nel 2016. Lo sviluppo di nuove linee metropo-
litane, attualmente in corso, potrà ulterior-
mente rafforzare l’offerta di trasporto pubblico 
locale, pur con rilevanti differenze di accessibi-
lità fra centro, periferia e aree suburbane.  
 

Fonte: Euromobility (2018) 
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TREND DELL’ESTENSIONE DELLE PISTE CICLABILI  
NEL PERIODO 2011-2017 

La rete ciclabile del Comune di Milano è cre-
sciuta costantemente dal 2011 al 2017 fino a 
raggiungere un’estensione di 218 Km, un trend 
quasi in linea con quello pregresso, che aveva 
visto il raddoppio dal 2006 al 2011.  
In termini di densità di piste ciclabili (Km di 
piste per 100 Kmq di superfice comunale i pro-
gressi di Milano la collocano al secondo posto 
dopo Torino.  
La rete protetta resta tuttavia frammentata e 
caratterizzata da passaggi e attraversamenti 
non sempre in linea con gli standard più avan-
zati di design internazionale.  
Lo sviluppo dei servizi di bike sharing introdotti 
nel 2008 costituisce un rilevante elemento di 
pressione per l’ulteriore sviluppo della rete.  
A dicembre 2017 erano presenti 280 stazioni, 
3.650 biciclette tradizionali e 1.000 bici a pe-
dalata assistita (elettriche). Nel corso del 2017 
è stato introdotto un nuovo servizio free-floa-
ting che vede attualmente un operatore attivo 
con una flotta di 8.000 biciclette. 

Fonte: Comune di Milano (2019), Piano di Governo  
del Territorio 2019, elaborazione AMAT  
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AREE PEDONALI: MQ PER 100 ABITANTI 

Milano si trova al di sotto della media dei grandi 
comuni per quanto riguarda la disponibilità di 
aree pedonali, con 45,5 mq per 100 abitanti, 
contro 79,6 nel 2015.  Tuttavia è in atto una 
tendenza positiva di crescita della superfice 
delle aree pedonali, in corrispondenza alla ri-
duzione del traffico.  

Fonte: ISTAT (2016), Dati ambientali nelle città  
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Diabetes Projection Model 

Stefano Da Empoli  
ICOM – Istituto per la Competitività
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Il Diabetes Projection Model stima la dinamica del tasso di 
prevalenza del diabete nel tempo evidenziando come la ri-
duzione del tasso di obesità migliorerebbe il peso della pre-
valenza del diabete sulla popolazione, e la relativa spesa sa-
nitaria . 
Scenario 1 (NESSUNA AZIONE). La prevalenza del diabete 
continua ad aumentare dato un tasso di obesità che segue a 
crescere secondo la dinamica attualmente in corso, con rela-
tivo aumento della spesa sanitaria nel tempo. 
Scenario 2 (RIDUZIONE DEL TASSO DI OBESITA’ DEL 25% 
ENTRO IL 2045). Riduzione progressiva del tasso di obesità in 
una data popolazione tramite l’attivazione di adeguati stru-
menti di policy entro il 2045. La prevalenza del diabete e la 
relativa spesa sanitaria si riducono rispetto al primo scenario.  
Il tasso di prevalenza del diabete nell’area all’inizio del periodo 
(2017) è stato fissato in misura pari a quanto pubblicato dal-
l'ATS Milano per il comune di Milano. 
Date le precedenti specifiche è possibile stimare che, agendo 
per una riduzione del tasso di obesità del 25% nell’area del 
Comune di Milano, la relativa riduzione del tasso di prevalenza 
del diabete porterebbe a una riduzione della popolazione af-
fetta da diabete per un numero pari a circa 9 mila persone, 
portando ad un risparmio di 25 milioni di € in termini di 
spesa sanitaria nel 2045.  

Fonte: I-COM Istituto per la Competitivita

DIABETES PROJECTION MODEL PER 
IL COMUNE DI MILANO  
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• I fattori di rischio per il diabete di tipo 2 (o non insulino-dipendente) sono il sovrappeso, l'obesita e la mancanza di 
attivita fisica; 

• Riportare il peso corporeo nei limiti della normalita con un’alimentazione corretta e un’attivita fisica giornaliera 
costante e quindi fondamentale: in questo modo si riduce la resistenza all’insulina e si migliora l’assorbimento del 
glucosio da parte dei muscoli; 

• Tutto questo interviene verso l’obiettivo di riduzione dell’obesita che puo garantire una significativa riduzione della 
prevalenza del diabete di tipo 2 nel tempo, contestualmente alla creazione di risparmi crescenti in termini di spesa, 
creando un circolo virtuoso che potra e dovra consentire un reinvestimento delle risorse liberate per il 
mantenimento e miglioramento degli obiettivi di salute urbana; 

• L'organizzazione dei centri urbani puo infatti condizionare e modificare gli stili di vita agendo in primis sui fattori di 
rischio legati allo sviluppo di queste patologie; 

• E’ necessario investire per promuovere una cultura alimentare appropriata, incoraggiare l’utilizzo di modalita attive 
di trasporto creando e mettendo a disposizione strade, piste ciclabili sicure e ben collegate ed un efficiente sistema 
di trasporto pubblico locale; incoraggiare la pratica dell’attivita sportiva, creando e mettendo a disposizione 
infrastrutture pubbliche cui i cittadini possano avere accesso in modo equo e distribuito sul territorio; 

• In sintesi, in una Citta Metropolitana come Milano, densamente popolata ed estesa, la parola d’ordine e 
“prevenzione”.

KEY MESSAGES 
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La città di Miano riconosce il bisogno di accelerare l’azione della città per prevenire il 
diabete e le sue complicanze. Esiste un grande potenziale da mettere in atto per mi-
gliorare il livello di salute e benessere, combattere le disuguaglianze di salute, ridurre i 
costi a lungo termine e assicurare produttività e crescita nelle nostre città.    
Come città partner del programma Cities Changing Diabetes, la città di Milano si è im-
pegnata, attraverso la sottoscrizione dell’Urban Diabetes Declaration, a guidare le azioni 
poste in essere per rispondere alla sfida del diabete secondo i seguenti cinque principi:    
  
INVESTIRE NELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE  
Le città esprimono un grande potenziale nel diventare ambienti promotori di salute. 
Tale obiettivo richiede un cambio di visione che consideri la prevenzione del diabete, e 
delle sue complicanze, come un investimento a lungo termine piuttosto che un costo 
a breve termine. Di conseguenza, dobbiamo attivare come prioritarie politiche e 
azioni per la promozione della salute al fine di migliorare il livello di salute e 
di benessere per tutti.  
   
AFFRONTARE I DETERMINANTI SOCIALI E CULTURALI DEL DIABETE E COMBAT-
TERE PER UNA SALUTE EQUA  
I determinanti sociali e culturali sono cause alla radice della definizione delle opportunità 
di stili di vita sani per i cittadini. Combattere per una saluta equa è essenziale per ga-
rantire opportunità di salute per tutti. Di conseguenza, dobbiamo affrontare i de-
terminanti sociali e culturali al fine di rendere la scelta di salute la scelta più 
semplice.   
   
INTEGRARE LA SALUTE IN TUTTE LE POLITICHE  
La salute è legata alle agende delle altre politiche pubbliche, incluse quelle sociali, oc-
cupazionali, abitative e ambientali. Al fine di migliorare la salute e il benessere dei cit-
tadini, la salute deve essere integrata nei processi decisionali in maniera trasversale 
rispetto a tutti gli ambiti e deve essere guidata da obiettivi comuni a tutte le politiche. 
Di conseguenza, dobbiamo coordinare l’azione in maniera trasversale e multidi-
sciplinare al fine di integrare la salute in tutte le politiche.   

  COINVOLGERE E IMPEGNARE LE COMUNITÀ PER ASSICURARE SOLUZIONI 
SOSTENIBILI PER LA SALUTE   
Il livello di salute è determinato in massima parte al di fuori il settore della cura sanitaria, 
in particolare all’interno delle comunità dove le persone conducono la propria vita quo-
tidiana. Le azioni per la salute dovrebbero spingersi oltre il livello individuale per inclu-
dere lo scenario di comunità dove norme sociali possano dare forma a comportamenti 
virtuosi. Di conseguenza, dobbiamo coinvolgere e impegnare attivamente le co-
munità al fine di rafforzare la coesione sociale e di guidare azioni per la pro-
mozione della salute sostenibili.   
  
CREARE SOLUZIONI IN PARTENARIATO CON ALTRI SETTORI IN MODO TRA-
SVERSALE  
La salute è una responsabilità condivisa. Creare soluzioni sostenibili richiede che tutti i 
componenti della società siano consapevoli dell’impatto sulla salute delle loro azioni. 
Accordare le competenze e condividere le risorse e le reti sono prerequisiti per dare vita 
a soluzioni innovative, efficaci e sostenibili. Di conseguenza, dobbiamo lavorare in-
sieme nel condividere la responsabilità di creare soluzioni, dal momento che 
nessuno da solo può vincere questa sfida.   
 

L’IMPEGNO DELLA CITTA’ DI MILANO NELLA SFIDA AL DIABETE: 
L’URBAN DIABETES DECLARATION
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Noi donne e uomini, amministratori, medici, esperti e cittadini, sottoscrivendo questa Carta di Milano sull’Urban Obesity, chie-
diamo con forza al governo e ai sindaci di impegnarsi a:  

ADOTTARE misure e normative di legge per garantire e rendere effettivo il diritto alle cure per la persona con obesità;  

RAFFORZARE le leggi in favore della persona con obesità e delle loro famiglie;  

PROMUOVERE il tema dell’obesità e dei sani stili di vita in tutti gli ambiti culturali;  

SOSTENERE e diffondere la cultura della sana alimentazione come strumento di salute globale;  

PROMUOVERE un patto che riguardi le strategie alimentari, sia urbane che rurali, in relazione all’accesso al cibo sano;  

AUMENTARE le risorse destinate alla ricerca sulle malattie del metabolismo che comprendano obesità e diabete, oltre alle ma-
lattie a queste associate, al trasferimento dei suoi risultati, alla formazione e alla comunicazione;  

INTRODURRE o rafforzare nelle scuole e nelle mense scolastiche i programmi di educazione alimentare, fisica e ambientale 
come strumenti di salute e prevenzione, valorizzando in particolare la conoscenza e lo scambio di culture alimentari, a partire 
dai prodotti tipici, biologici e locali;  

SVILUPPARE misure e politiche nei sistemi sanitari nazionali e regionali che promuovano un’alimentazione sana e sostenibile e 
riducano lo squilibrio alimentare;  

PROMUOVERE campagne di informazione ai cittadini riguardo la rilevanza e i rischi correlati al sovrappeso e all’obesità;  

INVESTIRE nella costruzione di un ambiente e di un tessuto sociale urbano meno obesogeni, più salutari, sviluppando politi-
che e infrastrutture in tal senso.  

Poichè crediamo che dalle città possa partire un efficace contrasto all’obesità e alla sua diffusione, noi ci impegniamo a adot-
tare i principi e le pratiche esposte in questa Carta di Milano sull’Urban Health, facendola diventare parte attiva del nostro im-
pegno per il futuro dell’umanità e del pianeta.  
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Un approfondimento sulla condizione 
delle persone con diabete e sul  
funzionamento dei servizi a fronte  
dell’emergenza sanitaria COVID-19  
nell’area metropolitana di Milano

Ketty Vaccaro 
Fondazione CENSIS
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INTRODUZIONE 
 
In questa fase caratterizzata dall’emergenza Covid-19 ed in quella immediatamente successiva che si sta già delineando, appare rilevante 
mantenere ferma l’attenzione alle condizioni e difficoltà delle persone affette da diabete che vivono in contesti ad elevata urbanizzazione. 
L’obiettivo dell’indagine è stato quello di analizzare la situazione vissuta dai pazienti affetti da diabete residenti nella Città Metropolitana 
di Milano e le difficoltà di gestione della malattia e di accesso alle cure dal punto di vista dei pazienti e degli operatori sanitari. 
Ulteriore obiettivo dell’analisi è stato la prefigurazione dei nuovi assetti che si stanno delineando e si consolideranno nella fase di uscita 
dall’emergenza, al fine di definire nuove priorità di azione e di intervento, condivise a più livelli, per rispondere in modo sempre più efficace 
alle necessità ed ai bisogni di cura delle persone con il diabete. 
 
 
 

METODOLOGIA 
 
E’ stata realizzata una survey da sottoporre ad un campione di persone affette da diabete selezionate con l’aiuto delle loro associazioni ed 
una per operatori sanitari (diabetologi, inferimieri operanti in diabetologia e medici di medicina generale). 
Le interviste sono state svolte con metodo CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) sia in modalità aperta (o ad accesso pubblico) che 
chiusa, intercettando gli intervistati grazie al supporto delle associazioni dei pazienti, delle società scientifiche dei diabetologi (SID e AMD) 
e degli infermieri (OSDI). 
Grazie al contributo delle associazioni pazienti e dei centri dedicati alla cura del diabete sono stati intervistati 47 pazienti diabetici e 51 
operatori sanitari suddivisi in: 

- 22 Diabetologi 

- 17 Inferimieri operanti nei centri diabetologici 

- 12 Medici di Medicina Generale
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Il 51% dei pazienti intervistati afferma che nella 
fase di emergenza il centro diabetologico aveva 
sospeso le attività mantenendo aperto solo per le 
emergenze. 
Oltre il 25% dei pazienti intervistati non ha sentito 
nessuno e non ha fatto alcun controllo nel periodo 
di emergenza. 
Solo il 13% circa ha dichiarato di non aver notato 
alcun cambiamento nell’attività del centro diabe-
tologico. In merito al monitoraggio del diabete 
nella fase di emergenza Covid il 47,8% dei pa-
zienti dichiara di aver saltato molti controlli affi-
dandosi solo all’automonitoraggio. Solo il 
15,2%dichiara di essere stato seguito esattamente 
come prima. Il 36% del campione si è sentito 
condizionato dalla propria malattia, soprattutto 
per il timore di essere più vulnerabile a causa del 
diabete sia rispetto al rischio di contrarre il Coro-
navirus che di subirne le conseguenze più gravi. 
Tra la maggioranza che invece non si è sentita 
condizionata, prevale nettamente la convinzione 
che attenendosi alle regole, la persona con diabete 
è uguale a quella degli altri. 
Il 66% dei pazienti diabetici intervistato era affetto 
da altre patologie e il 49% era seguito da altri 
centri specialistici. Tra questi pazienti con comor-
bilità il 64% ha dichiarato di aver avuto difficoltà 
a fare visite, analisi o accertamenti diagnostici 
mentre solo il 23% non ha avuto alcuna diffi-
coltà

IL PUNTO DI VISTA DEI PAZIENTI:  
IL GIUDIZIO SULL’ASSISTENZA RICEVUTA 
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Il 20% del campione segnala l’interruzione 
dell’assistenza e poco più del 40 % esprime 
una scarsa soddisfazione. 
Per la maggioranza il giudizio sull’assistenza 
garantita da diversi soggetti durante al 
prima fase del Covid- 19 è positivo, con 
una tendenziale prevalenza degli abba-
stanza soddisfatti quando si parla di servizi 
sanitari e dei molto soddisfatti per i servizi 
di volontariato e per le associazioni dei pa-
zienti

IL PUNTO DI VISTA DEI PAZIENTI:  
IL GIUDIZIO SULL’ASSISTENZA RICEVUTA 
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In merito alla valutazione di alcune attività 
che sono state attivate per garantire in qual-
che forma la continuità del servizio, il 38% 
segnala che non sono state attivate le visite 
a distanza e l’invio a domicilio di presidi 
come i microinfusori, mentre solo pochi non 
hanno fatto esperienza delle ricette elettro-
niche e della proroga dei piani terapeutici. 
In merito alle visite a distanza il 31% dei 
pazienti pensa non abbiano lo stesso valore 
delle pratiche “normali” anche se sono ac-
cettabili come soluzioni di emergenza. 
Molto più nette sono le posizioni di chi ri-
tiene che debbano essere mantenute anche 
nel futuro sia le ricette elettroniche (83%), 
che la proroga dei piani terapeutici (76%) 
ma anche l’invio a domicilio dei presidi.

IL PUNTO DI VISTA DEI PAZIENTI:  
LA VALUTAZIONE DELLE PRATICHE INTRODOTTE
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Nell’ipotizzare il futuro prossimo post Covid 
nel campione prevale (47% ) l’idea del peg-
gioramento, con un aumento delle liste 
d’attesa a causa delle necessità di visitare 
meno persone al giorno. 
 
Nel complesso solo una minoranza (meno 
del 7%) pensa che nel post Covid l’assi-
stenza alle persone con diabete migliorerà, 
mentre il resto del campione è diviso tra 
chi immagina un peggioramento (34%) e 
chi pensa che resterà uguale (39%) a fronte 
del 21% che non sa pronunciarsi .

IL PUNTO DI VISTA DEI PAZIENTI:  
LE PROSPETTIV FUTURE
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In merito alla valutazione di alcune attività 
che sono state attivate per garantire in qual-
che forma la continuità del servizio, il 38% 
segnala che non sono state attivate le visite 
a distanza e l’invio a domicilio di presidi 
come i microinfusori, mentre solo pochi non 
hanno fatto esperienza delle ricette elettro-
niche e della proroga dei piani terapeutici. 
In merito alle visite a distanza il 31% dei 
pazienti pensa non abbiano lo stesso valore 
delle pratiche “normali” anche se sono ac-
cettabili come soluzioni di emergenza. 
Molto più nette sono le posizioni di chi ri-
tiene che debbano essere mantenute anche 
nel futuro sia le ricette elettroniche (83%), 
che la proroga dei piani terapeutici (76%) 
ma anche l’invio a domicilio dei presidi.

IL PUNTO DI VISTA DEI PAZIENTI:  
LA COMUNICAZIONE 
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La maggioranza ritiene che, anche se c’è 
stata una riduzione del numero di visite, i 
pazienti siano stati comunque seguiti. Tut-
tavia il 35% ammette che i pazienti abbiano 
saltato molti controlli, abbiano smesso di 
parlare con i  medici e si siano affidati solo 
all’automonitoraggio. 
 
Nel complesso, la maggioranza riferisce che 
l’attività sia dei Centri di diabetologia che 
degli studi di medicina generale durante il 
lockdown si è ridotta (per il 58% dei ri-
spondenti drasticamente) e sostanzialmente 
modificata, con una prevalenza di situazioni 
in cui i controlli sono stati effettuati telefo-
nicamente.

IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI SANITARI:  
L’IMPATTO DEL COVID



iti h i di b t

Milano Cities Changing Diabetes 134

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Meno di un terzo degli operatori ritiene che 
le visite a distanza siano state una ottima 
soluzione da mantenere in futuro, mentre 
per il 60% sono state una soluzione di 
emergenza accettabile ma non hanno lo 
stesso valore delle pratiche “normali”. An-
cor più netto e più in linea con quello dei 
pazienti è il giudizio positivo e l’auspicio di 
mantenere anche per il futuro le ricette elet-
troniche, le innovazioni introdotte in mate-
ria di piani terapeutici e l’invio a domicilio 
dei presidi. Meno elevata la quota di chi af-
ferma che le attività indicate non sono state 
attivate. 
 
Il giudizio globale sul tipo di assistenza ga-
rantita durante l’emergenza è comunque 
positivo per il 61% che la ritiene 
molto (10%) o abbastanza soddisfacente 
(51%).

IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI SANITARI:  
LA VALUTAZIONE DELLE PRATICHE INTRODOTTE 



Nell’ipotizzare il futuro prossimo post Covid 
il 27,5% pensa che sarà in peggio ed au-
menteranno le liste d’attesa. Si prevedono 
appuntamenti meno frequenti e più visite 
di controllo online. 
 
La metà degli operatori pensa che nel com-
plesso l’assistenza alle persone con diabete 
resterà uguale (rispetto al 39% dei pazienti). 
Il 27,5% pensa che peggiorerà contro il 
34% dei pazienti

IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI SANITARI:  
LE PROSPETTIVE FUTURE 
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In merito ai cambiamenti nell’organizza-
zione generale dei servizi, prevale un mag-
giore ottimismo: il 57% pensa che ci sarà 
un incremento dei servizi territoriali, ambu-
latoriali e a domicilio ed il 33% che ci sarà 
un ruolo maggiore e/o diverso per l’attività 
a cura del personale infermieristico. Tuttavia 
per il 31% degli operatori, passato il mo-
mento, tutto tornerà come prima.

IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI SANITARI:  
I FUTURI CAMBIAMENTI ORGANIZZATIVI 



Milano Cities Changing Diabetes 137

Relativamente alla gestione della comuni-
cazione sul tema della epidemia da parte 
delle istituzioni, le posizioni di pazienti ed 
operatori tendenzialmente coincidono e 
sono più critiche rispetto ai giudizi espressi 
sulla gestione della prima emergenza. In 
merito alla inadeguatezza della comunica-
zione le quote salgono ad oltre il 50% nel 
caso dei pazienti e a poco meno della metà 
nel caso degli operatori.

IL PUNTO DI VISTA DEGLI OPERATORI SANITARI:  
LA COMUNICAZIONE 
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In entrambi i casi l’operatività dei centri di 
diabetologia si è ridotta, garantendo so-
stanzialmente visite urgenti e monitoraggio 
telefonico, ma è più elevata a Milano la 
quota di pazienti che ha dichiarato di non 
aver fatto alcun controllo e di non aver sen-
tito più nessuno.

UN CONFRONTO TRA LE AREE:  
L’OPERATIVITA’ DEI CENTRI
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La quota più elevata di pazienti, vicina al 
50% in entrambi i casi, a Roma afferma di 
essere stata seguita, nonostante si sia ri-
dotto il numero di visite e controlli, mentre 
a Milano ammette che sono saltati molti 
controlli ed il dialogo con i medici si è in-
terrotto e ci si è affidati all’automonitorag-
gio.

UN CONFRONTO TRA LE AREE:  
LA SITUZIONE DEI PAZIENTI
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L’insieme di difficoltà e limitazioni, ma an-
che la sensazione psicologica di maggiore 
vulnerabilità sperimentata dai pazienti, spie-
gano anche i giudizi diversificati in merito 
all’assistenza. Sono soprattutto i pazienti di 
Milano a dichiararsi poco soddisfatti e ad 
affermare che l’assistenza usuale si è com-
pletamente interrotta.

UN CONFRONTO TRA LE AREE:  
IL GIUDIZIO SULL’ASSISTENZA RICEVUTA
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Analizzando i costi per fase della malattia, 
questi sono più alti nell’anno del decesso 
(8477 euro considerando 

Fonte: ATS Città Metropolitana di Milano – Aderenza 
alla terapia ed impatto economico nel trattamento del 
diabete mellito

Le valutazioni sia dei pazienti che degli ope-
ratori della salute sulla gestione delle fase 
di emergenza da parte delle istituzioni sono 
diversificate: i giudizi di inadeguatezza della 
gestione, seppure minoritari, prevalgono 
nell’area milanese.

UN CONFRONTO TRA LE AREE:  
LA GESTIONE DELL’EMERGENZA
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Anche in chiave prospettica emergono vi-
sioni differenti, con ipotesi di peggiora-
mento dell’assistenza più marcate a Milano, 
sia tra pazienti che operatori, in un quadro 
in cui, comunque, ci si aspetta soprattutto 
una continuità sostanziale dell’assistenza al 
diabete, soprattutto da parte degli opera-
tori.

Fonte: ATS Città Metropolitana di Milano – Aderenza 
alla terapia ed impatto economico nel trattamento del 
diabete mellito

UN CONFRONTO TRA LE AREE:  
IL FUTURO DELL’ASSISTENZA AL DIABETE
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IL PUNTO DI VISTA DELLE 

SOCIETA’ SCIENTIFICHE

Regina Dagani  
Presidente Associazione Medici Diabetologi Lombardia 

Paolo Fiorina 
Presidente Società Italiana di Diabetologia Lombardia
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L’inserimento del territorio di Milano Città 
Metropolitana nell’ambizioso progetto in-
ternazionale di studio Cities Changing Dia-
betes, promosso dall’University College of 
London e dallo Steno Centre di Copena-
ghen, e supportato da Novo Nordisk, è una 
grande opportunità per la Diabetologia di 
Milano e della Lombardia, da sempre con-
sapevole che solo attraverso una attenta 
mappatura ed analisi dei dati clinico-epide-
miologici, correlati a quelli socio-demogra-
fici e ai determinanti umanistici, sia 
possibile oggi promuovere iniziative di go-
vernance sanitaria atte a migliorare la qua-
lità di vita delle persone con diabete. 
Con questo progetto, Milano viene inserita 
in un ampio network di metropoli, tutte im-
pegnate a studiare l’impatto della sempre 
crescente urbanizzazione sul diabete e 
sull’obesità. 
L’Urban Health è divenuta oggetto di studio 
da parte della comunità scientifica, par-
tendo dal presupposto che oltre 3 miliardi 
di persone vivono oggi in città metropoli-

tane e megalopoli. Nel 2007 per la prima 
volta nella storia, la popolazione mondiale 
che vive nelle città ha superato il 50% e, 
secondo le stime del WHO, questa percen-
tuale è destinata a crescere. 
Si stima che nel 2030 sei persone su 10 vi-
vranno nei grandi agglomerati urbani, e se 
questa stima viene proiettata nel futuro, si 
può considerare che nel 2050 il numero di 
abitanti dei grandi contesti urbani sarà in-
torno al 70%. Una tendenza che, di fatto, 
negli ultimi 50 anni sta cambiando il volto 
del nostro Pianeta e che deve pertanto es-
sere valutata in tutta la sua complessità. 
Dobbiamo, quindi, prendere atto che si 
tratta di un fenomeno sociale inarrestabile 
e di una tendenza irreversibile, che va am-
ministrata ed anche studiata sotto nume-
rosi punti di vista, quali l’assetto 
urbanistico, i trasporti, il contesto indu-
striale e occupazionale e soprattutto, la sa-
lute. 
Le città stesse e il loro modello di sviluppo 
sono oggi in prima linea nella lotta contro 

tutte le criticità connesse alla crescente ur-
banizzazione e, ovviamente, la salute pub-
blica occupa fra queste un posto di primaria 
importanza. 
Nelle grandi città vivono oggi la gran parte 
delle persone con diabete Tipo 2 e le stime 
attuali ci indicano come questo fenomeno 
interessi oltre due persone con diabete di 
tipo 2 su tre. Infatti, secondo i dati dell’In-
ternational Diabetes Federation (IDF), nel 
mondo sono 246 milioni (65%), coloro che 
hanno ricevuto una diagnosi di Diabete di 
Tipo 2 e che abitano nei centri urbani, ri-
spetto ai 136 milioni delle aree rurali, e 
questo numero è destinato a crescere. Si 
stima che nel 2035, le persone con diabete 
nelle città raggiungeranno il 70%: 347 mi-
lioni rispetto ai 147 milioni che abiteranno 
fuori dai grandi centri abitati. 
Pare quindi che le città abbiano un effetto 
“catalizzatore” per il diabete: chi si sposta 
in città ha infatti maggior probabilità di svi-
luppare la malattia rispetto a chi rimane 
fuori dai grandi centri. 
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I dati ISTAT ci indicano che oggi nell’area 
metropolitana di Milano risiedono quasi 3,3 
milioni di abitanti, una cifra significativa per 
livelli di urbanizzazione, che la pone tra le 
prime aree metropolitane in Europa, e la se-
conda in Italia dopo Roma. Un forte conte-
sto di urbanizzazione che dagli anni 
sessanta ad oggi è più che raddoppiato e 
che costituisce circa il 33% della popola-
zione della Regione Lombardia. 
I dati sul diabete nell’area di Milano Città 
Metropolitana, elaborati su fonti di ATS 
Città Metropolitana di Milano, indicano 
una prevalenza del 5,75%, dato questo lie-
vemente superiore al dato nazionale se-
condo le ultime stime degli Annali AMD 
(5,4%) e che è fortemente sottostimato in 
quanto si prevede che per ogni tre pazienti 
diabetici diagnosticati ve ne sia uno che 
non sa di essere diabetico. 
Diventa, pertanto, obiettivo primario delle 
Società Scientifiche mettere in atto strate-
gie finalizzate al raggiungimento di dia-
gnosi e trattamento precoci, finalizzati a 

ottenere una riduzione delle complicanze 
legate al diabete, che condizionano pesan-
temente la qualità di vita delle persone con 
diabete. 
L’effetto della pandemia ha ridotto l’attività 
assistenziale ambulatoriale causando una 
gestione minore della malattia ed una ridu-
zione delle nuove prese in carico. 
La telemedicina, in tutte le declinazioni pos-
sibili, si è dimostrata una forma di assi-
stenza sicura, in grado di raggiungere tutti 
pazienti. È in grande sviluppo e diventa pa-
trimonio dei centri come nuova forma di 
cura. 
L’implementazione della collaborazione con 
i medici di famiglia, con PDTA ad hoc e l’at-
tivazione di strutture territoriali di assistenza 
potranno costituire i punti nodali del recu-
pero delle prestazioni mancate. 
Lo sforzo delle società scientifiche è volto a 
favorire tutte le modalità assistenziali ido-
nee, in ogni situazione, in sinergia con il la-
voro del welfare regionale. 
La pandemia ha sconvolto le agende, ma 

ha costretto tutti i care givers ad ampliare 
le possibilità di cura.  
Anche la ricerca in materia di Covid è in 
espansione e ci permetterà di ottenere più 
dati relativi al polimorfismo della infezione 
ed a tutti gli aspetti di prevenzione, dia-
gnosi precoce e cura. 
Anche i dati sull’obesità nell’area di Milano 
Città Metropolitana indicano un significa-
tivo impatto soprattutto sulla popolazione 
adolescenziale, a causa di stili di vita non 
corretti e di una sempre maggiore sedenta-
rietà nella popolazione in generale, e in 
quella giovanile in particolare. 
L’importanza della prevenzione dell’obesità 
nei bambini e negli adolescenti normopeso 
e la riduzione dell’eccesso ponderale in 
quelli già sovrappeso o obesi per ridurre il 
rischio di prediabete e di DM2 è da sempre 
riconosciuta come obiettivo primario per i 
pediatri. Rimane tuttavia irrisolto come ot-
tenere il mantenimento del calo ponderale, 
condizione fondamentale per l’efficacia 
degli interventi a lungo termine. 
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Le strategie per ridurre l’obesità vanno in-
dirizzate verso la famiglia e, in particolar 
modo, verso la scuola. Gli interventi contro 
l’obesità, le errate abitudini alimentari e gli 
stili di vita non salutari sono tanto più effi-
caci quanto più precocemente attuati. 
Il sovrappeso e l’obesità in età pediatrica 
costituiscono un fattore di rischio per la 
comparsa di alterazioni precliniche del me-
tabolismo che possono con il tempo evol-
vere in forme di diabete conclamato. 
Inoltre, complicanze sia micro che macro-
vascolari sono già documentabili anche 
negli adolescenti con relativamente breve 
durata del DM2, persino al momento della 
diagnosi clinica, e la loro presenza compro-
mette la qualità di vita, in quanto causa di 
morbilità e di patologie invalidanti anche in 
età giovanile. 
Le alterazioni del metabolismo glicidico 
possono fortunatamente essere reversibili, 
con la modifica sostanziale della dieta e 
dello stile di vita. Gli interventi di preven-
zione del DM2 rivolti al singolo individuo 

sono spesso inefficaci, soprattutto a lungo 
termine, mentre sono promettenti campa-
gne informative di prevenzione con un in-
dirizzo socio-ecologico che impiegano 
metodologie di social marketing e di enter-
tainment education rivolte alla famiglia e 
agli ambienti frequentati dai giovani a ri-
schio. 
Da queste osservazioni emerge la necessità 
di sviluppare programmi di prevenzione 
strutturati e in linea con l’evoluzione tecno-
logica per stimolare la compliance familiare, 
scolastica, ambientale ed in ultimo del sin-
golo bambino e adolescente. 
I dati sociodemografici dell’ISTAT ci devono 
fare riflettere su alcune criticità da analiz-
zare, che possono avere un impatto sullo 
sviluppo di diabete e obesità. 
Tali dati ci indicano, infatti, che a fronte di 
un generale invecchiamento della popola-
zione, questo fenomeno non è distribuito 
in maniera uniforme tra centro e periferia, 
che vi è una forte discrepanza tra centro e 
periferia in termini di reddito, migranti, 

qualità di vita, alimentazione, sedentarietà 
e titolo di studio. 
L’analisi delle possibili differenze tra le per-
sone con diabete che vivono in un’area me-
tropolitana può aiutarci, ad esempio, a 
comprendere la variabilità tra le diverse 
zone, in termini di outcome clinici; temi in 
stretta correlazione e studio per una branca 
nuova che coniughi 
l’antropologia medica al diabete rappresen-
tata appunto dall’Urban Diabetes. 
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Studi recenti hanno evidenziato come nei 
Paesi a medio-basso reddito la prevalenza 
del diabete sia più alta nelle aree urbane ri-
spetto a quelle rurali, inoltre è dimostrato 
il ruolo fondamentale delle determinanti 
sociali, accanto ai più conosciuti fattori di 
rischio quali età, peso, stili di vita. In altri 
termini appare chiaro come la condizione 
sociale giochi un ruolo molto importante 
nell’esposizione dell’individuo al rischio di 
contrarre questa patologia e come sia pro-
prio il territorio urbano ad essere il più 
esposto come conseguenza delle massicce 
transizioni demografiche ed epidemiologi-
che in atto.  
Il contesto urbano è  il luogo delle grandi 
vulnerabilità ma anche della grande forza 
produttiva, della fragilità sociale ma anche 
di quello slancio solidaristico che ha con-
traddistinto i cittadini proprio in tempo di 
pandemia, è il “non luogo” escludente ed 
elitario ma anche il luogo aperto ed inclu-
sivo che abbiamo imparato a conoscere 
nelle sue politiche, nelle sue organizzazioni, 

nell’attività delle sue reti formali e non. Se 
da una parte la città è per definizione il 
luogo delle grandi opportunità, dall’altra 
però non sempre la complessità e le dimen-
sioni del contesto metropolitano ne per-
mettono parità d’accesso. Quello che 
insegna l’esperienza vissuta è che occorre 
rafforzare un’impalcatura sociale che pro-
prio nel territorio urbano sconta le fragilità   
maggiori, a partire dalla estrema pluralità 
di voci, bisogni, esperienze e vissuti che ci 
interrogano e attendono risposte a tutti i 
livelli perchè la sofferenza, il bisogno «pur 
restando una esperienza soggettiva ha 
sempre in sé uno statuto politico. Perché il 
contesto della città, il modo in cui è orga-
nizzata, le sue politiche, il suo essere esclu-
dente o ospitale, ha ricadute nella vita di 
ciascuno» (Benedetto Saraceno, presidente 
del Centro studi sofferenza urbana, già Di-
rettore del Laboratorio di Epidemiologia e 
Psichiatria Sociale dell’Istituto Mario Negri 
di Milano  e già Direttore del Programma 
di Salute Mentale della Organizzazione 

Mondiale della Sanità) ricadute che se con-
divise e presidiate possono determinare la 
virtuosità di un sistema che si sostanzia  
anche nella tempestività e nella coerenza 
delle proprie politiche a partire dalla pre-
venzione di patologie pericolose ed invali-
danti come quella diabetica.  
Appare dunque chiaro come la sola presa 
in carico dal punto di vista sanitario non sia 
più sufficiente ad aver ragione della com-
plessità della situazione e come sia neces-
sario dunque sviluppare un vero e proprio 
modello di “welfare urbano” che: tenga 
conto delle problematiche relative alla sem-
pre maggiore urbanizzazione, si inscriva nel 
più apio contesto delle politiche nazionali 
ma nel contempo abbia ben presente le 
specifiche determinanti locali. Questo sarà 
possibile solo attraverso un forte coordina-
mento tra i diversi livelli di governance - na-
zionale, regionale, locale e con speciale 
attenzione alle città Metropolitane – ma 
anche da azioni/progettualità mirate e co-
ordinate, portate avanti sinergicamente da 
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tutti i players del sistema a partire dalle re-
altà dell’attivismo civico e del Terzo Settore. 
Proprio durante la pandemia il mondo 
dell’attivismo civico ha reagito con tempe-
stività, giocando a pieno titolo il proprio 
ruolo di player del sistema:  promuovendo 
la circolazione di corrette informazioni - 
anche in un’ottica di contrasto alle tante 
fake news- , promuovendo e attivando ser-
vizi “sostitutivi” e garantendo al contempo 
uno stretto rapporto con le Istituzioni locali 
ai diversi livelli di governo, per contribuire 
ad assicurare, sul fronte tanto  sanitario 
quanto socio-assistenziale e sociale, la mi-
gliore tutela possibile. Proprio queste realtà 
hanno dimostrato di sapere bene interpre-
tare e concretizzare quell’approccio bio-
psico-sociale del quale si parla dagli anni 
’50 ma che ancora stenta a imporsi a livello 
di messa a sistema in un approccio orga-
nizzativo ancora troppo spesso settoriale, 
parcellizzato e non sufficientemente dialo-
gante.  
Mettere in campo politiche integrate, con-

divise, partecipate a tutti i livelli, mettere a 
sistema le buone pratiche, disseminarne i 
risultati, riconoscendo e investendo nel la-
voro delle tante realtà che meglio di altre 
conoscono e sanno lavorare sul territorio in 
modo cooperativo ed integrato è sicura-
mente la via maestra per affrontare in 
modo efficace non solo la malattia diabe-
tica ma tutte quelle patologie complesse 
che fanno della cronicità la più grande e te-
mibile sfida dei nostri giorni.   
Per avere visione c’è bisogno degli occhi, 
del contributo e delle competenze di tutti. 

Paola Pelliciari  
 
 
Un fulmine a ciel sereno! Mi pare il detto 
più rappresentativo per rappresentare l’ini-
zio della tragedia che abbiamo vissuto e 
stiamo vivendo a causa della SARS COV19. 
Se l’inizio è stato un fulmine il seguito è un 
interminabile inverno buio e cupo. Dodici 
mesi vissuti nella paura e per molti come 
noi diabetici nel terrore di ammalarci, di fi-

nire inesorabilmente intubati e quindi morti 
soffocati in un ambiente talmente sterile 
che neppure i nostri cari avrebbero potuto 
stringerci la mano in un estremo addio! 
Uno stillicidio di divieti, limitazioni, racco-
mandazioni per arginare l’avanzamento 
della pandemia rafforzati da informazioni 
spesso contradditorie divulgate dai mass 
media e pure da insigni cattedratici hanno 
fiaccato la nostra resistenza e lo spirito di 
sopravvivenza. La carenza di assistenza per 
una patologia che coinvolge in modo pe-
sante tutti l’organismo dalla testa ai piedi 
ha mutato le nostre sicurezze in pericolose 
totali insicurezze. Sono saltati tutti i riferi-
menti sociali, sanitari, affettivi, quel mondo 
che pur non ci soddisfava, in un baleno si 
è trasformato in mondo che nessuno co-
nosceva e per il quale si lavorava per argi-
nare i danni, ma senza una possibilità di 
intervento risolutivo certo! Il diabete era ed 
è un’ulteriore spada di Damocle sul nostro 
destino! Il 30 percento dei morti erano per-
sone con diabete e anziani! Quanto male 
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ci ha fatto sentire i bollettini di guerra, 
mandati in onda sulle televisioni e sui 
media che giustificavano le migliaia di 
morti dicendo che: erano anziani, ave-
vano patologie pregresse! Uno schiaffo in 
faccia! Prigionia, solitudine, carenza di af-
fetti, mancanza delle più elementari e pic-
cole esigenze quotidiane a cui eravamo 
abituati hanno gravemente compromesso 
il nostro equilibrio psico fisico e non sarà 
possibile tornare allo stesso mondo del 
2019! Il mondo è cambiato e con lui do-
vranno cambiare pesantemente anche le 
nostre abitudini, i nostri eccessi che il 
mondo della globalizzazione ci aveva por-
tato! Spero che la lezione ricevuta ci fac-
cia apprezzare le cose semplici della vita, 
gli affetti famigliari, i luoghi vicini, la na-
tura, gli amici, la sincerità, le prestazioni 
di cura che gratuitamente riceviamo e che 
in questo periodo abbiamo potuto con-
statare quanto siano importanti e pre-
ziose, compresa l’insulina che x qualcuno 
è stato problematico il suo reperimento 

con la conseguenza di rischio di morte, 
oppure la paura di andare in ospedale per 
il controllo dei piedi ai diabetici con con-
seguenti raddoppio delle amputazioni! 
L’esperienza che STIAMO facendo presup-
pone un cambiamento anche nelle politi-
che ambientali, sanitarie, sociali e 
umanitarie. I sindaci dovranno essere 
maggiormente vicini ai loro concittadini 
fragili ed avere progetti finalizzati alla pre-
venzione del disagio, delle malattie croni-
che, dell’inquinamento fonte di malattie 
oncologiche, avendo ben chiaro che se 
prima si parlava di progetti aggregativi 
oggi dobbiamo pensare ai distanziamenti! 
Anche l’assistenza territoriale principal-
mente assegnata ai medici di medicina 
generale e ai pediatri di libera scelta (che 
brutte designazioni!) devono tornare ad 
essere del medico/pediatra di famiglia! 
Questo vogliono e necessitano i cittadini! 
Oggi siamo senza punti di riferimento 
certi perché ne abbiamo troppi! 
Tutti dobbiamo concorrere ad uscire da 

questa situazione di incertezza e paura 
contribuendo con quanto uno ha; il citta-
dino rendendosi responsabile nell’applica-
zione delle regole vigenti, collaborando 
affinchè tutti le applichino e facendosi 
promotore di proposte e di azioni di auto 
aiuto e di solidarietà verso gli altri e le isti-
tuzioni, le Associazioni/i volontari, come è 
nella loro indole e nelle loro mission, es-
sere vicini ai cittadini fornendo aiuto, 
umanità e nei confronti delle istituzioni e 
degli stakeolders essere propositori di in-
terventi finalizzati a migliorare lo status 
dei cittadini, laddove non arriva l’istitu-
zione preposta. 
La prerogativa di chi vive il disagio della 
malattia, come può essere il diabete, e si 
propone come volontario nell’associazio-
nismo deve rappresentare e rappresenta 
una fonte insostituibile di obiettivi da per-
seguire perché solo chi vive la realtà della 
malattia ne conosce i bisogni e le carenze 
nonché gli effetti. 
Il progetto Cities Changing Diabetes entra 
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a pieno titolo nel cambiamento che do-
vremmo attuare affinchè questo rumoroso 
silenzio diventi un gioioso inno alla libertà 
e alla salute nelle sue declinazioni. 
La voce dei su citati soggetti deve arrivare 
in coro là dove “si puote ciò che si vuole” 
e la politica deve realizzare ciò che le viene 
chiesto e possibilmente essere talmente 
preparata da prevenire le richieste! It is a 
dream?   
“Spes ultima dea est!” e con questi pen-
sieri affrontiamo il proseguo della pande-
mia fiduciosi di essere tutti sottoposti alla 
vaccinazione più efficace e di non tornare 
a sentire il concerto delle sirene delle am-
bulanze, delle campane che battono a 
morto, delle pale dell’elicottero del soc-
corso! 
Il fulmine è caduto ora attendiamo con 
speranza e fiducia la quiete dopo la tem-
pesta! Fiduciosa. 

Maria Luigia Mottes,  
 
 

Come ben sappiamo, il diabete non è an-
dato in lockdown. Il diabete di tipo 1 non 
conosce ‘zone rosse’. Gli esordi in età pe-
diatrica sono continuati al solito ritmo e 
molto spesso si sono presentati in gravi 
cheto-acidosi, dovute al ritardo con il quale 
i genitori hanno potuto accedere agli am-
bulatori dei Pediatri di famiglia o al Pronto 
Soccorso.  
In questo periodo emergenziale di pande-
mia, si poteva temere che il Covid-19 
avrebbe reso più difficile garantire, alle fa-
miglie dei bambini e dei giovani in esordio, 
la necessaria rete di sostegno. Non sempre 
è accaduto così.  Le Associazioni e i Centri 
di Diabetologia Pediatrica hanno fatto dei 
veri miracoli! 
Gli Enti del Terzo Settore dedicati al diabete 
in età pediatrica, che in Lombardia hanno 
sentito l’esigenza di riunirsi in un auto-
nomo Coordinamento per risultare più ef-
ficaci e incisivi nella promozione della 
salute e nella difesa dei diritti, hanno colto 
appieno la sfida lanciata dalla pandemia e 

dalle misure di distanziamento e sicurezza, 
affinando le proprie conoscenze ‘tecnolo-
giche’ in modo da rispondere ai bisogni 
delle famiglie.  
Quelle che erano nate come misure di 
emergenza, sono diventate la pietra ango-
lare della nostra attività. Penso ai webinar 
ad esempio, sempre più facili da organiz-
zare e più seguiti; penso agli incontri indi-
viduali on line, tra le famiglie e i volontari 
o i membri del Team diabetologico, che 
possono essere attivati velocemente.  
Penso agli incontri con il personale, do-
cente e non, nelle scuole di ogni ordine e 
grado, dove si è avuto un esordio o la 
nuova iscrizione di un alunno con diabete, 
incontri che – nella versione on line – risul-
tano molto più partecipati ed efficaci.  
Là dove c’era una Associazione, i pazienti 
all’esordio o meno non sono mai stati la-
sciati soli. In ospedale dietro la mascherina 
o a casa oltre lo schermo del video i geni-
tori hanno sempre visto dei visi, forse un 
po’ stanchi, ma sorridenti e accoglienti.  



Milano Cities Changing Diabetes 153

Si può fare di più. Si deve sempre fare di 
più. La famiglia con diabete di tipo 1 era 
già stressata dalla gestione psicologica e 
pratica della patologia in tempi di norma-
lità. Lo stress indotto dal Covid-19 ha spez-
zato equilibri che erano fragili. La buona 
volontà e l’amicizia da una parte, la ge-
stione medica del Team dall’altra possono 
fare molto ma non tutto. Occorre preve-
dere ed estendere forme agili e incisive di 
supporto psicologico professionale alle fa-
miglie e ai giovani pazienti (e forse anche 
ai Team!). 
Comunque dal nostro punto di osserva-
zione posso dire che là dove c’erano delle 
Associazioni attive al loro fianco, laddove 
c’erano dei veri Team multidisciplinari de-
dicati alla cura del diabete in età pediatrica, 
le reti di sostegno più vicine alle persone 
con diabete hanno tenuto, si sono anzi raf-
forzate.   
Ci sono però dei problemi: in una città 
come Milano, quasi sempre ultima a uscire 
e prima a rientrare tra le aree di massima 

cautela e forse tra le più ‘aderenti’ alle rac-
comandazioni, i giovani hanno visto drasti-
camente ridotte le occasioni di movimento 
fisico organizzato (palestre e impianti 
chiusi) e spontaneo. La didattica a distanza, 
gli incontri ‘virtuali’ fra amici sono soluzioni 
necessarie ma al tempo stesso foriere di 
problemi anche seri per chi ha il diabete (e 
rischia di sviluppare complicanze) e per chi 
non ce l’ha e rischia di sviluppare obesità o 
un diabete di tipo 2 a seguito della forzata 
sedentarietà e del peggioramento delle 
abitudini alimentari. 
Guardiamo al futuro però. Una volta che 
saremo vaccinati (a proposito mi chiedo se 
davvero i giovani con diabete debbano es-
sere ‘gli ultimi della fila’ nella campagna di 
vaccinazione) i nostri ragazzi (e noi tutti) sa-
premo davvero riprendere questa dimen-
sione gioiosa dell’incontro e del 
movimento?  
Temo che la dimensione ‘città’, legata 
come è ai percorsi, agli incontri, ai flussi di 
persone e ai luoghi sia stata posta un po’ 

in secondo piano dalla pandemia. Nel 
creare o mantenere salute hanno avuto 
maggiore ruolo le istituzioni nazionali, 
quelle regionali e le reti immediatamente 
più vicine. I progetti per fare della città una 
‘macchina per produrre salute’ sembrano 
passati in secondo piano. 
Ma non è così: presto la conduzione parte-
cipata delle città avrà un ruolo ancora mag-
giore nella trasformazione della società 
verso un futuro migliore. In una formula: 
‘Cities WILL change diabetes’ e non solo il 
diabete, potranno fare moltissimo per ri-
portare la nostra vita a una nuova norma-
lità.  

Patrizia Pappini Oldrati 
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• 34 Amministrazioni comunali 
coinvolte nel progetto

• 48 percorsi sul territorio della Città 
Metropolitana di Milano

• 299 Km di percorsi tracciati e 
caricati sulla App «Città per Camminare 
e della Salute»
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Presidente Scuola del cammino, Campione Olimpico e Mondiale di Marcia, 
 Responsabile FIDAL del progetto Bandiera Azzurra  
“Città per camminare e della salute” 
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L’uomo moderno percorre a piedi meno di un 
chilometro al giorno, così ci dicono le statisti-
che sulla mobilità delle persone. I nostri pre-
cursori, camminavano o correvano sino a 30 
Km al giorno per soddisfare le loro necessità di 
vita: procurarsi cibo cacciando, coltivare, spo-
starsi in funzione di esigenze quotidiane o per 
trovare acqua. Insomma, siamo tarati sin dalle 
origini per percorrere una trentina di chilometri 
a piedi ogni giorno. Camminare, correre sono 
quindi delle attività naturali che l’uomo porta 
con sé da sempre. I cambiamenti sociali avve-
nuti nei secoli, ma così evidenti proprio nel-
l’epoca più recente, hanno portato l’uomo a 
muoversi sempre meno con i propri piedi di-
ventando  sedentario, una situazione che ha 
innescato una vera e propria emergenza so-
ciale; sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via 
di sviluppo, l’obesità e le conseguenze del-
l’inattività fisica peggiorano la qualità di vita 
quotidiana delle persone, fanno impennare i 
costi della sanità pubblica e uccidono milioni 
di persone ogni anno. 
Tutto ciò impone a tutti noi di cambiare abitu-
dini e stili di vita e di rivedere anche il modo di 
concepire e vivere le nostre città e i nostri ter-

ritori. La città non può più essere semplice-
mente un contenitore di attività produttive e 
commerciali, ma deve trasformarsi in un luogo 
che offre ai cittadini opportunità per muoversi 
e facilitare stili di vita più coerenti con il benes-
sere e la salute pubblica. Servono nuovi con-
cetti di urbanizzazione dove crescono parchi e 
percorsi che favoriscono il trekking urbano. 
Milano Città per Camminare e della Salute è 
un progetto, promosso in collaborazione tra 
Scuola del cammino, la Federazione Italiana 
Atletica Leggera-FIDAL, l’Health City Institute, 
il Comune di Milano, la Regione Lombardia, 
Cittadinanzattiva, AMD e SID Lombardia e Ci-
ties Changing Diabetes, che nasce proprio con 
l’obiettivo di trovare e suggerire spazi e situa-
zioni per camminare all’interno delle città.  
Le proposte, i suggerimenti e l’invito a cammi-
nare si indirizza su percorsi tipicamente urbani 
e turistici dedicati alla visita a piedi di centri 
storici o aree specifiche della città, su percorsi 
che coinvolgono il territorio cittadino più allar-
gato, sino a proposte naturalistiche e ambien-
tali, o a percorsi più decisamente sportivi. 
Il tutto con un occhio alla salute, che trova nel 
cammino l’attività di prevenzione più semplice 

e a basso costo, praticabile da tutti e con limi-
tatissime controindicazioni, uno strumento es-
senziale di lotta per malattie quali l’obesità, il 
diabete e quelle cardiovascolari. 
Milano Città per Camminare e della Salute 
vuole anche essere uno strumento per stimo-
lare la partecipazione attiva dei giovani, coin-
volgendoli direttamente e promuovendo in 
loro una maggiore attenzione alle esigenze di 
salute e benessere che derivano da un modo 
di vivere sano e sportivo, e al fine di raggiun-
gere contemporaneamente due scopi impor-
tantissimi: 

– Fare loro conoscere i nostri territori; 
– Promuovere uno stile di vita sano, obiet-

tivo tra l’altro intensamente perseguito 
dalla Commissione Europea. 

La pubblicazione del Passaporto di Milano 
Città per Camminare e della Salute, un vo-
lume/guida dal formato pocket contenente iti-
nerari dove camminare in Italia, contiene 46 
itinerari che si sviluppano su oltre 280 Km di 
percorsi di walking urbano, promuovendo così 
la cultura del movimento stimolando i cittadini 
milanesi e i turisti a riscoprire Milano ed il suo 
hinterland muovendosi a piedi. 
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Peculiarità della guida, denominata appunto 
passaporto dall’idea del documento che ti apre 
le frontiere, in questo caso dell’attività fisica e 
della salute, è stato proprio guardare al rap-
porto tra Milano, ambiente, territorio, citta-
dino e qualità di vita, con la salute come 
grande obiettivo. Lo potremmo anche definire 
uno strumento green, oppure una via green 
per vivere meglio e in salute. 
Una APP dedicata a Città per Camminare e 
della Salute (scaricabile gratuitamente sulle 
piattaforme iOS, Android e Windows Phone 
per smart-phone e tablet) offre non solo mag-
giori opportunità di conoscenza e divulgazione 
del progetto stesso ma, soprattutto, apre ad 
una integrazione ancor più forte tra salute, 
ambiente, cittadini e territorio, permettendo di 
ampliare sempre più l’offerta presente sul pas-
saporto. 
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 mo-
toria. Ogni cittadino può inoltre essere prota-

gonista in prima persona del progetto e del 
proprio benessere e quello degli altri. L’interat-
tività della App permette a tutti gli utenti di 
proporre uno o più percorsi e partecipare così 
ad una “sfida” virtuosa tra utenti. L’applica-
zione è, infatti, integrata di una parte social 
che mette in relazione gli utenti e permette, 
oltreché di segnalare i propri percorsi preferiti, 
di lanciare sfide virtuali dagli effetti reali, ma 
anche di porre gli utenti in un contesto di ap-
partenenza 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 sosteni-
bile per viverla. 
Si tratta quindi a tutti gli effetti di uno stru-
mento di motivazione alla pratica che, attra-
verso anche indicazioni sull’attività motoria che 
si sta svolgendo, contribuisce a far sì che le 
persone divengano maggiormente attive, at-
tente agli aspetti della prevenzione delle ma-
lattie tutelando e potenziando la propria 
salute. Contribuisce a suggerire pratiche tanto 

buone quanto semplici e a portata di mano, 
pardon di piede, perché pratiche che si pos-
sono effettuare proprio sotto casa, nella Città 
o nel territorio circostante. 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’atten-
zione 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 benes-
sere; 

– 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 sotto-
lineando il legame tra tematiche quali am-
biente, salute, esercizio fisico, mobilità 
sostenibile; 
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– Divulgare il concetto di pratica sportiva se-
condo 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 vir-
tuoso: 

 
Camminare migliora la salute dei cittadini con 
una conseguente riduzione della spesa sanita-
ria, un miglioramento della qualità ambientale, 
della vivibilità della Città. 
La nuova Applicazione di Città per Camminare 
e della Salute oltre a tutto ciò permette, attra-
verso i suoi diversi settori operativi, un venta-
glio ampio di opportunità: 

– Consultare i percorsi proposti; 
– Proporre, in tempo reale, percorsi perso-

nalizzati; 
– Trasformare il proprio tablet/smartphone 

in uno strumento per tracciare il proprio 
percorso e registrare la propria attività mo-
toria; 

– Accedere ad informazioni di carattere sa-
lutistico; 

– Avere a portata di “touch” i dati relativi 
alla proposta di cammino scelta e sull’at-
tività 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 scien-
tifica che affermano che le politiche di promo-
zione dell’HEPA (attività fisica a scopo salutare) 
hanno un effetto costo efficacia e costo bene-
ficio vantaggioso, creano quindi ricchezza e 
benessere per le nazioni che le adottano.
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Profili
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Health City Institute (HCI) è un “Health Tank” 
indipendente, apartitico e no profit, nato come 
risposta civica all’urgente necessità di studiare i 
determinanti della salute nelle città. 

L’Health City Institute è costituito da un gruppo 
di professionisti che si sono distinti nel proprio 
campo di appartenenza e che lavorano a titolo 
puramente personale e pro bono per fare pro-
poste attuali, pratiche e d’impatto che permet-
tano di individuare le priorità sulle quali agire in 
tema di salute nelle città. 

L’Health City Institute vuole aggregare persone 
di massima integrità e motivate da una forte 
passione civica provenienti dai mondi delle pro-
fessioni, dell’industria, della finanza, dell’im-
prenditoria, dell’innovazione, della consulenza, 
dell’accademia, della pubblica amministrazione, 
della magistratura, della cultura, della scienza e 
dei media, mettendo queste competenze al se-
vizio del Paese, delle Istituzioni e dei Comuni. 

Alle Istituzioni Health City Insitute offre: un con-
fronto con competenze diversificate (orizzon-
tali, verticali e di sistema) ed accesso a best 
practices comparate e globali; una controparte 
professionale animata da senso civico, credibile 
ed indipendente disposta a lavorare su specifici 
progetti e azioni mirati alla promozione della sa-
lute nel nostro Paese. 

Health City Institute  offre alle migliori energie 
intellettuali del Paese un’efficace piattaforma 
d’impatto sullo studio dei determinanti della sa-
lute nella città e conta su un network di per-
sone a livello internazionale, nelle 14 città 
metropolitane  e nelle maggiori città italiane.   
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L’Istituto nazionale di statistica è un ente di ricerca 
pubblico. È presente nel Paese dal 1926 ed è il 
principale produttore di statistica ufficiale a sup-
porto dei cittadini e dei decisori pubblici. 
L’organizzazione dell’Istituto è stata ridisegnata 
con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 
166 del 7 settembre 2010. Gli organi di governo 
sono il Presidente - che è nominato con decreto 
del Presidente della Repubblica e ha la rappre-
sentanza legale dell’Istituto – e il Consiglio, che 
ha funzioni di indirizzo, programmazione e con-
trollo. 

Il Comstat esercita le funzioni direttive dell’Istat 
nei confronti degli uffici di statistica del Sistan, il 
Sistema statistico nazionale, mentre il Collegio 
dei revisori accerta la regolare tenuta della con-
tabilità. L’Istituto svolge un ruolo di indirizzo, co-
ordinamento, promozione e assistenza tecnica 
alle attività statistiche degli enti e degli uffici che 
fanno parte del Sistan. 

L’Istat fa parte del Sistema Statistico Europeo e 
collabora con gli altri soggetti del sistema stati-
stico internazionale. 

La missione dell’Istituto nazionale di statistica è 
quella di servire la collettività attraverso la pro-
duzione e la comunicazione di informazioni sta-
tistiche, analisi e previsioni di elevata qualità in 
ambito economico, sociale e ambientale. 

Dei 948 progetti previsti dal Programma statistico 
nazionale per l’anno 2012, 390 sono stati asse-
gnati alla diretta responsabilità dell’Istat, articolati 
in: 168 statistiche da indagine, 28 statistiche da 
fonte amministrativa, 112 elaborazioni, 69 studi 
progettuali e 13 sistemi informativi statistici. La 
percentuale dei progetti realizzati dall’Istituto è 
stata dell’82,3%. 

I dati prodotti sono diffusi attraverso il sito web 
istat.it, dove sono disponibili comunicati stampa 
e banche dati. Il principale accesso ai dati è I.Stat, 

il datawarehouse dell’Istituto, all’interno del 
quale le informazioni sono organizzate per temi, 
presentate in tavole multidimensionali e corre-
date da metadati. L’accesso al datawarehouse è 
libero e gratuito. 

L’Istat offre i contenuti diffusi in formati aperti, 
per cui grafici, dati, informazioni, widget sono 
riutilizzabili e incorporabili dagli utenti su altri 
siti. In questo modo è possibile riprodurre, distri-
buire, trasmettere e adattare liberamente dati e 
analisi dell’Istat, anche a scopi commerciali, con 
la sola condizione che venga citata la fonte (li-
cenza creative commons). 

L’apertura di canali Istat sui social network più 
conosciuti (Twitter, YouTube, SlideShare) garan-
tisce inoltre la diffusione tempestiva e virale dei 
contenuti Istat sul web. 

FONTE: http://www.istat.it/it/informazioni/per-i-
giornalisti/informazioni 
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Il Censis, Centro Studi Investimenti Sociali, è un 
istituto di ricerca socio-economica fondato nel 
1964. 

A partire dal 1973 è diventato una Fondazione 
riconosciuta con Dpr n. 712 dell’11 ottobre 1973. 

Il Censis svolge da oltre cinquant’anni una co-
stante e articolata attività di ricerca, consulenza 
e assistenza tecnica in campo socio-economico. 
Tale attività si è sviluppata nel corso degli anni 
attraverso la realizzazione di studi sul sociale, 
l’economia e l’evoluzione territoriale, programmi 
d’intervento e iniziative culturali nei settori vitali 
della realtà sociale: la formazione, il lavoro e la 
rappresentanza, il welfare e la sanità, il territorio 
e le reti, i soggetti economici, i media e la comu-
nicazione, il governo pubblico, la sicurezza e la 
cittadinanza. 

Il lavoro di ricerca viene svolto prevalentemente 
attraverso incarichi da parte di ministeri, ammi-
nistrazioni regionali, provinciali, comunali, camere 
di commercio, associazioni imprenditoriali e pro-
fessionali, istituti di credito, aziende private, ge-
stori di reti, organismi internazionali, nonché 
nell’ambito dei programmi dell’Unione europea. 
L’annuale «Rapporto sulla situazione sociale del 
Paese», redatto dal Censis sin dal 1967, viene 
considerato il più qualificato e completo stru-
mento di interpretazione della realtà italiana. 
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Il Center for Outcomes Research and Clinical Epi-
demiology (CORESEARCH) è un istituto di ricerca 
con sede a Pescara, fondato da un team di ricer-
catori con oltre 25 anni di esperienza nel campo 
dell’epidemiologia clinica delle malattie croniche 
e nell’applicazione di tecniche statistiche avan-
zate alla ricerca biomedica. 

Le principali aree di competenza comprendono: 
disegno, conduzione ed analisi di sperimentazioni 
cliniche controllate e studi osservazionali, con-
duzione di revisioni sistematiche e metanalisi, va-
lutazione della qualità della cura e della qualità 
della vita, analisi di grandi database amministra-
tivi e di real world data, con attenzione ai risultati 
clinici, sociali ed economici, creazione di registri 
di patologia. 

I diversi approcci metodologici vengono utilizzati 
per lo studio di farmaci, dispositivi biomedicali, 
strategie assistenziali, telecare/telemedicina e 

per valutazioni di epidemiologia clinica e salute 
pubblica. 

In CORESEARCH si integrano molteplici back-
ground specialistici derivanti da percorsi di studio 
in Medicina, Farmacia e Farmacologia, Biotec-
nologie, Statistica, Informatica. 

La multidisciplinarietà caratterizza le attività del 
gruppo che si distingue per la capacità di tradurre 
la complessità di sofisticati approcci metodolo-
gico-statistici in messaggi di immediata fruibilità 
dal punto di vista clinico. 

Le attività si articolano in tre aree principali: Ser-
vizi, Formazione, Ricerca. 

I ricercatori e gli esperti di CORESEARCH sono 
autori di oltre 250 articoli pubblicati in riviste 
scientifiche internazionali indicizzate, fra le quali 
The Lancet, JAMA, Annals of Internal Medicine,  
BMJ, Archives of Internal Medicine, Diabetes 
Care, Diabetologia, Journal of National Cancer 

Institute, Journal of Clinical Oncology.  

CORESEARCH opera come Clinical Research Or-
ganization (CRO, DM 15/11/2011) ed è inserito 
nel network europeo per la ricerca non profit 
Ecrin/Ita-Crin. 

CONTATTI  

Center for Outcomes Research and Clinical 
Epidemiology s.r.l. 

Codice Fiscale e Partita Iva IT02113130682 

Direttore: Dott. Antonio Nicolucci 

Recapiti: 

Indirizzo: Via, Vecellio, 2 
65124 Pescara (Pe) 

Telefono: +39 085 9047114 

Fax: +39 085 9047113 

E-mail: core@coresearch.it 

PEC: core2015@legalmail.it
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Medi-Pragma è una società indipendente, con 
oltre 30 anni di esperienza, specializzata nelle ri-
cerche di mercato e consulenza marketing nel-
l’area farmaceutica, diagnostico-medicale, co-
smetica e in generale nell’area Salute. 
L’ambizione di Medi-Pragma è di offrire ai suoi 
clienti un servizio eccellente per aiutarli a miglio-
rare le proprie performance. Noi aiutiamo:  

• i decisori per individuare le informazioni 
chiave necessarie al governo del Sistema Sa-
lute e alla presa delle decisioni (decision ma-
king);  

• le organizzazioni operative a misurare e mas-
simizzare le performance e il ritorno degli 
investimenti;  

• gli innovatori a creare Value Proposition di 
successo;  

• le istituzioni e tutti gli attori del Sistema Sa-
lute nell’identificare come ridurre gli sprechi 

e i costi della salute (efficacia ed efficienza 
di sistema). 

Medi-Pragma ha un’importante esperienza in 
ambito HTA, Market Access ed Healthcare Deli-
very sia in Italia che a livello internazionale e col-
labora con enti locali e nazionali nell’ambito della 
raccolta ed analisi dei dati. 

Grazie alla sua esperienza pluriennale, Medi-
Pragma è partner dell’Università Sapienza di 
Roma per la realizzazione del Master Universitario 
di I livello in “Marketing e Market Access Farma-
ceutico” , www.mastermaf.it .  

Medi-Pragma ha sviluppato una partnership stra-
tegica con Springer Healthcare per la gestione e 
pubblicazione della rivista GIHTAD: 

Giornale Italiano di Health Technology Asses-
sment & Delivery.
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Italian Barometer Diabetes Observatory 
Foundation nasce come modello di moderno 
Think Tank sul diabete nella certezza che questa 
patologia oggi debba essere affrontata attraverso 
un confronto continuo sulle tematiche cliniche, 
sociali, economiche e politico-sanitarie. 

Il confronto strutturato, l’analisi e il monitoraggio 
continuo dei dati permettono di valutare una va-
rietà di indicatori per giungere a individuare stra-
tegie a breve, medio e lungo termine in grado di 
determinare reali cambiamenti gestionali. 

La IBDO Foundation ritiene che una roadmap 
per individuare le priorità di intervento sul diabete 
può essere tracciata solo attraverso l’analisi e 
l’integrazione delle quattro aree strutturali – cli-
nica, sociale, economica e politica – su cui si basa 
il moderno approccio all’Healthcare Landscape. 

Per tali motivi, la IBDO Foundation è stata chia-

mata a far parte, quale membro istituzionale, di 
importanti gruppi internazionali che si occupano 
di salute pubblica, come la European Public He-
alth Association, al pari dei Ministeri della Salute 
dei Paesi europei, compreso quello italiano, e di 
importanti enti di ricerca internazionali. 

L’ambizione è rendere l’Observatory un modello 
di partnership intersettoriale tra Istituzioni, So-
cietà Scientifiche, Associazioni di Pazienti, Uni-
versità e tutti gli interlocutori coinvolti nella lotta 
al diabete, per creare uno strumento che dia or-
ganicità e sistematicità alle numerose iniziative 
intraprese sul diabete. 

Italian Barometer Diabetes Observatory Founda-
tion, ha l’ambizione di affrontare in modo con-
creto la sfida che una malattia in rapida espan-
sione come il diabete pone all’Italia e al mondo 
intero: arrestare la progressione “pandemica” 
del diabete. 

È il primo osservatorio sul diabete a livello mon-
diale che vede il coinvolgimento di Università, 
Istituzioni Governative e Parlamentari, Società 
Scientifiche e Industria. 

L’obiettivo dichiarato è promuovere “un progetto uni-
tario” che identifichi – a beneficio degli attori dello 
scenario “diabete” e della pubblica opinione e attra-
verso l’analisi dei dati e la valutazione delle attività 
intraprese – tutto quanto viene compiuto per meglio 
pianificare i futuri interventi. 
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L’Istituto per la competitività (I-com) è un’asso-
ciazione senza finalità di lucro, fondata nel 2005 
da un gruppo di giovani studiosi, professionisti e 
manager, per promuovere temi e analisi sulla 
competitività in chiave innovativa, all’interno del 
quadro politico-economico europeo ed interna-
zionale. 

L’I-com intende influenzare il dibattito pubblico 
sul futuro del sistema Italia, sulla base di una 
competenza multidisciplinare, rafforzata da un 
comitato scientifico di alto profilo, e grazie a una 
varietà di strumenti di analisi e divulgazione. 

In particolare, l’analisi promossa si caratterizza 
sotto due profili: 

1) analizzare secondo un elenco certamente non 
esaustivo ma sufficientemente ampio il contri-
buto marginale di rilevanti fattori di competitività 
alla crescita (o non-crescita) italiana 

2) esaminare i singoli fattori di competitività 
(energia, comunicazioni, finanza, istituzioni e in-
novazione) in una prospettiva integrata 

A questo riguardo, l’I-com si propone di combi-
nare rigore analitico e autonomia assoluta dagli 
schieramenti politici con la possibilità di assumere 
una posizione specifica su singoli temi e di utiliz-
zare strumenti di divulgazione accessibili non 
solo agli addetti ai lavori ma più generalmente a 
un pubblico informato. 

Per perseguire gli scopi associativi, l’I-com potrà 
svolgere, su sua iniziativa o su richiesta dei soci, 
le seguenti attività: 

– organizzare e promuovere convegni, seminari, 
corsi di formazione, dibattiti ed incontri aperti 
al pubblico o riservati ai soci sulla competitività 
del sistema italiano in campo europeo e/o in-
ternazionale contribuire al dibattito pubblico 
con idee e proposte di policy, attraverso posi-
tion papers, proposte di legge e commenti a 
fatti e provvedimenti nazionali e internazionali 

– pubblicare collane di libri e quaderni e una 
collana di working papers sui temi della com-
petitività aperta a contributi esterni e vagliata 

da un comitato editoriale ad hoc 

– elaborare e pubblicare newsletter, materiale 
multimediale e altre pubblicazioni a circolazione 
interna ed anche esterna, con l’obiettivo di ac-
crescere la conoscenza culturale e scientifica 
dei propri soci 

– sostenere la ricerca e gli studi sulla competiti-
vità del sistema italiano, europeo e straniero, 
anche attraverso il collegamento e la collabo-
razione con Enti universitari e altri Istituti di ri-
cerca 

– organizzare iniziative per la formazione e la 
specializzazione di tutti coloro che operano nei 
campi economico, politico e sociale 

– organizzare ed eventualmente produrre inizia-
tive formative che sfocino in manifestazioni 
aperte al pubblico in collaborazione con Enti 
pubblici o privati, Scuole, Università, Accademie 
o altre realtà che si occupino di cultura ed istru-
zione, per lo studio e l’approfondimento della 
competitività del sistema italiano
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Conosciuta anche come La Statale, l’Università 
degli Studi di Milano è un ateneo relativamente 
giovane nel panorama nazionale. Nasce nel 1924 
grazie alla determinazione di Luigi Mangiagalli, 
medico e ginecologo, che realizzò così il sogno, 
a lungo coltivato, di un ateneo per il capoluogo 
lombardo. 
Fino ad allora, infatti, le tradizionali facoltà uni-
versitarie erano appannaggio dell’Ateneo di 
Pavia, nato nel XIV secolo, anche se a Milano, nel 
corso dei secoli, erano fioriti istituti e scuole di 
eccellenza che sarebbero poi confluite nell’Uni-
versità degli Studi di Milano. 
Tra queste, l’Accademia Scientifico-Letteraria, 
nata nel XIX secolo, che gettò le basi per la fa-
coltà di Lettere e Filosofia; le Scuole Palatine, 
nate all’inizio del Seicento, che ebbero tra i loro 
insegnanti intellettuali e studiosi come Paolo Frisi, 
Cesare Beccaria e Giuseppe Parini; le Scuole su-
periori di Veterinaria e di Agraria; l’Osservatorio 
astronomico di Brera e gli Istituti clinici di perfe-
zionamento - nati nel 1906 - destinati a giovani 

medici e voluti da Luigi Mangiagalli. 
Deputato nel 1902 e successivamente sindaco di 
Milano, Mangiagalli si adoperò, insieme a un 
gruppo di cittadini milanesi riuniti nell’Associa-
zione per lo sviluppo dell’Alta Cultura, per rea-
lizzare la prima università cittadina. Il progetto si 
concretizzò quando il Comune di Milano, nel 
1913, concesse dei terreni alle porte est della 
città, in quell’area che Mangiagalli stesso aveva 
pensato come una “Città degli Studi”, denomi-
nazione tuttora utilizzata non solo in riferimento 
all’Ateneo, ma per l’intero quartiere che lo 
ospita. I lavori iniziarono nel 1915 per conclu-
dersi oltre un decennio dopo. 
L’Università degli Studi di Milano è sede di im-
portanti gruppi di ricerca operanti nel contesto, 
particolarmente ricco ed eterogeneo, dei settori 
scientifico-disciplinari presenti al suo interno. Par-
tecipe di molti dei più rilevanti programmi di ri-
cerca nazionali ed internazionali, l’ateneo è 
altrettanto attivo sul fronte del trasferimento tec-
nologico e dello sviluppo applicativo dei risultati 

della ricerca scientifica. 
La Terza Missione affianca le due principali fun-
zioni dell’università, ricerca scientifica e forma-
zione, con il preciso mandato di diffondere 
cultura, conoscenze e trasferire i risultati della ri-
cerca al di fuori del contesto accademico, contri-
buendo alla crescita sociale e all’indirizzo 
culturale del territorio. L’Ateneo intende pertanto 
giocare un ruolo chiave quale motore economico 
e culturale per il territorio e propulsore di pro-
gresso e innovazione per la propria comunità di 
riferimento promuovendo il dialogo e l’intera-
zione con i cittadini, il sistema economico e le 
istituzioni pubbliche e private al servizio di un 
percorso di innovazione della società aperto e so-
stenibile.In quest’ottica, l’Università Statale di Mi-
lano intende assumere nella “società della 
conoscenza” il compito di valorizzare la ricchezza 
delle sue competenze multidisciplinari e creare 
sinergie e rapporti di collaborazione e scambio 
sia interni che con il territorio. 
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L’Università Vita-Salute San Raffaele, fondata da 
Don Luigi Maria Verzé, è stata inaugurata nel 
1996 con la Facoltà di Psicologia, cui seguono 
nel 1998 la Facoltà di Medicina e Chirurgia e nel 
2002 la Facoltà di Filosofia. L’ateneo si caratte-
rizza fin dalla sua origine per una stretta integra-
zione della didattica con la ricerca nelle sue 
diverse e principali espressioni: ricerca di base, fi-
losofica, sociale. 
La missione dell’Università Vita-Salute San Raf-
faele è quella di rispondere alla domanda Quid 
est homo, nella convinzione che l’essere umano 
sia un unicum biologico, psicologico e spirituale. 
L’Università Vita-Salute da sempre basata sul per-
seguimento dell’eccellenza sia nella didattica che 
nella ricerca è una struttura che non si articola in 
dipartimenti di ricerca ma nelle tre Facoltà, fon-
damentalmente sedi della “scuola” UniSR in cui 
trova sede l’organizzazione dei corsi di studio e 
della didattica. La ricerca scientifica in UNISR è 
molto articolata e strutturalmente integrata con 
l’organizzazione della ricerca dell’IRCCS il che ne 

rispecchia la vivacità e attualità e ne consente un 
inserimento nel tessuto socio-culturale (vedi terza 
missione). L’organizzazione della ricerca include 
anche centri di ricerca di natura puramente Uni-
versitaria come nello schema che segue. 
L’Università Vita-Salute San Raffaele afferisce ora 
al Gruppo Ospedaliero San Donato. 
L’Università Vita-Salute San Raffaele è un punto 
di riferimento per la formazione universitaria di 
eccellenza, trattandosi di uno degli atenei più 
quotati del nostro paese.  Ciascuna Facoltà è in 
sé una struttura complessa che ospita, oltre ai 
corsi di laurea e post lauream, centri di ricerca, 
scuole di dottorato, master. 
L’Università Vita-Salute San Raffaele è oggi rico-
nosciuta come una delle più prestigiose univer-
sità italiane nel mondo, costantemente ai vertici 
delle più importanti classifiche nazionali ed inter-
nazionali per la qualità della sua offerta. 
La sua unicità è data dalla totale integrazione fra 
ricerca, pratica e didattica che da sempre con-
traddistingue tutta la sua offerta: 

sia che si parli di clinica, grazie ad un imponente 
parco scientifico di laboratori per gli studi in bio-
logia cellulare e molecolare, genomica e proteo-
mica che coinvolgono il soma e la psiche, con 
dipartimenti di neuroscienze, di psicologia cogni-
tiva, di medicina nucleare orientata all’individua-
zione dei percorsi fisiologici e dei loro effetti. 
sia che si parli di professione, grazie alla ricerca 
che indaga la mente, la persona e la società nei 
suoi processi socioeconomici ed ai molteplici 
contatti che questo implica con le aziende ed il 
mondo del lavoro. 
Il tutto, anche e soprattutto grazie alla prossimità 
con l’IRCCS Ospedale San Raffaele, una delle 18 
strutture d’eccellenza del Gruppo Ospedaliero 
San Donato, che le rende possibile offrire ai pro-
pri studenti un’esperienza formativa senza 
eguali.
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La missione di Humanitas University è quella di 
formare professionisti sanitari con una menta-
lità internazionale, avvalendosi di metodologie 
didattiche interattive e di una stretta integra-
zione con la comunità clinica e di ricerca. 
I Corsi di Laurea integrano la prestigiosa tradi-
zione accademica italiana con i più innovativi 
metodi di formazione e attività professionali, in-
vestendo nella ricerca scientifica e clinica e nelle 
tecnologie per offrire la migliore formazione 
possibile. 
Ad oggi Humanitas University accoglie circa 
1200 studenti, tra cui 150/anno nel Corso di 
Laurea in Medicina e Chirurgia, 100/anno nel 
Corso di Laurea in Infermieristica e 31/anno nel 
Corso di Laurea in Fisioterapia. 
Humanitas University è stata costruita a partire 
dai 14 anni di esperienza in ambito educativo 
maturati grazie alla stretta collaborazione con 
l’Università di Milano. Humanitas ospita il corso 
di Laurea in Infermieristica dal 2000 e il corso 
di Laurea in Medicina e Chirurgia dal 2003 (in 

Inglese dal 2010). 
Una stretta integrazione tra assistenza sanitaria, 
ricerca e formazione per offrire ai nostri pazienti 
le migliori cure al mondo a prezzi accessibili: 
questa è la missione di Humanitas. 
Humanitas crede ci sia uno stretto legame tra 
qualità clinica, ricerca e formazione. I pazienti 
vengono assistiti meglio nei centri dedicati alla 
ricerca e alla formazione. Offrire ai pazienti l’as-
sistenza migliore significa attrarre ricercatori di 
talento da tutto il mondo e offrire ai giovani 
medici una formazione di respiro internazio-
nale. 
Humanitas University è costruita dall’ospedale, 
nell’ospedale. Tutti i tutor sono specificamente 
formati e lavorano all’interno dell’ospedale 
come medici o infermieri. Tutte le strutture del 
campus sono situate nell’area dell’ospedale. 
Studiare presso Humanitas University permette 
non solo di entrare in contatto con la realtà cli-
nica di un ospedale importante, ma soprattutto 
con un gruppo di medici, ricercatori, infermieri 

e operatori sanitari coinvolti in importanti pro-
getti di ricerca. 
Humanitas Research Hospital è stato citato dalla 
Harvard Business Review ed è stato studiato tre 
volte come case of management dalla Harvard 
Business School. L’ospedale è stato accreditato 
dalla Joint Commission International per la qua-
lità clinica e al suo interno si fondono diversi 
centri specializzati. 
Humanitas Research Center è il terzo in Italia, il 
ventisettesimo nell’Europa Occidentale ed è in-
cluso da SCImago SIR Report 2013 nel 6% degli 
ospedali migliori al mondo per l’impatto delle 
sue pubblicazioni. Ricercatori provenienti da 15 
paesi lavorano nel Centro di Ricerca Humanitas. 
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L’Università Bocconi nasce come apertura alla 
modernità, come atto di fiducia nel progresso e 
nella sua stretta relazione con l’avanzamento 
della conoscenza, sempre in dialogo con il 
mondo esterno. 
Ferdinando Bocconi, precursore in Italia della 
grande distribuzione, decise di legare i suoi beni 
e il nome della sua famiglia a una prestigiosa isti-
tuzione formativa, in memoria del figlio Luigi, ca-
duto nella battaglia di Adua. 
Leopoldo Sabbatini, autore del programma for-
mativo, primo presidente e rettore dell’Ateneo, 
ricorda nei suoi scritti i meriti di Ferdinando Boc-
coni: l’aver impostato gli studi universitari boc-
coniani rispettando “l’armonia fra la scuola e la 
vita”, e aver intuito l’importanza del ruolo della 
cultura e della scienza come fondamento della 
crescita economica e morale della nazione. 
Dopo un secolo dalla fondazione, i valori che 
hanno ispirato i fondatori dell’Università Bocconi 
sono rimasti intatti e continuano a vivere nelle 
attività dell’Ateneo. Dal 1955 l’Istituto Javotte 

Bocconi - Associazione Amici della Bocconi, fon-
dazione dell’Università Bocconi è principale rife-
rimento delle scelte strategiche e di governance 
dell’ateneo milanese. Dalla sua fondazione, l’Isti-
tuto sostiene economicamente l’ateneo in di-
verse forme e tramanda alle giovani generazioni 
l’impegno della famiglia Bocconi nell’esperienza 
educativa. Inoltre veglia affinchè tale impegno 
sia costantemente realizzato dal governo acca-
demico nel modo migliore e più efficace. 
Dal 2016 l’Università Bocconi si è data un nuovo 
Piano strategico, che guiderà l’attività fino al 
2020. 
Il Piano ha riesaminano l’offerta formativa e con-
fermato la struttura organizzativa e di gover-
nance definiti con il precedente piano. 
La proposta formativa è stata ampliata in modo 
da offrire maggiori opportunità di scelta, più fles-
sibilità nella composizione dei percorsi di studio 
e migliore adattabilità ai profili richiesti dal mer-
cato del lavoro e dal contesto internazionale. 
Nel panorama internazionale della formazione 

universitaria si stanno diffondendo e moltipli-
cando classifiche di qualità, robustezza metodo-
logica e rilevanza fortemente differenziate. 
L’Università Bocconi è da sempre presente nelle 
principali classifiche, coerenti con la sua natura 
di ateneo specializzato nell’area dell’economia e 
del management e più in generale delle scienze 
sociali. 
La Bocconi è presente anche in numerose classi-
fiche pubblicate dal Financial Times. Più precisa-
mente, SDA Bocconi School of Management, la 
Business School dell’Università Bocconi, è pre-
sente nelle classifiche: MBA, Executive MBA 
(EMBA), Executive Education Custom Programs, 
Executive Education Open Programs e European 
Business School Rankings. Con riferimento ai 
programmi MSc (le lauree magistrali), l’Università 
è presente nelle classifiche dei Master in Mana-
gement e in Finance. Di seguito si riporta la ta-
bella con la posizione aggiornata sia a livello 
mondiale che europeo.
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L’Università degli Studi di Milano Bicocca nasce 
nel 1998 quando, con un Decreto Ministeriale, 
viene istituita la “seconda Università degli Studi 
di Milano” e nominato il Comitato Ordinatore 
che rimarrà in carica fino alla costituzione del Se-
nato Accademico e del Consiglio di Amministra-
zione.  
Nel 1999 viene modificato sia il nome in Univer-
sità di MILANO - BICOCCA sia la composizione 
del Comitato Ordinatore portandolo da dieci a 
dodici membri compreso il Presidente. 
Il campus Bicocca sorge nell’omonimo quartiere 
milanese un tempo sede di grandi industrie come 
Pirelli e Breda. Il nuovo Ateneo si inserisce in un 
ampio progetto coordinato dall’architetto Vitto-
rio Gregotti. 
I ventuno edifici occupati dall’Università sono 
tutti localizzati nel quartiere Bicocca a eccezione 
della sede della facoltà di Medicina e Chirurgia 
che si trova a Monza nei pressi dell’Ospedale San 
Gerardo, polo ospedaliero universitario. 
Presso il Polo Bicocca sono stati ultimati i lavori 

di ristrutturazione e ampliamento dell’edificio de-
nominato U9, che ospita, oltre a laboratori im-
pegnati su specifiche tematiche di ricerca 
interdipartimentali, il Centro di Produzione Mul-
timediale d’Ateneo, e un settore didattico inter-
facoltà. 
E’ stato inoltre ultimato l’edificio U14, collocato 
nell’ex area Breda, avente una superficie di 4.500 
metri quadri, dove già opera il Dipartimento di 
Informatica, Sistemistica e Comunicazioni. 
Di fronte a questo edificio, l’Università è entrata 
in possesso di una struttura analoga, con annessi 
alcuni capannoni industriali, che andranno ri-
strutturati per poter ospitare accanto ad attività 
istituzionali, anche iniziative spin-off e start-up, 
in particolare collegate ad aziende biotecnologi-
che e farmaceutiche che vorrebbero insediarsi 
all’interno del polo di Bicocca. 
L’impostazione originaria del Polo di Monza mi-
rava alla costituzione di un sito per la ricerca e la 
didattica della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
strettamente connesso all’Ospedale San Ge-

rardo, con il quale l’Università è convenzionata. 
Per far fronte alla notevole crescita delle attività 
scientifiche e didattiche, queste ultime dovute in 
parte all’istituzione delle nuove lauree tecnico-
sanitarie, si è realizzato, in prossimità della sede 
della Facoltà di Medicina, un nuovo edificio per 
la didattica, denominato U18. Grazie ad un ac-
cordo con l’Ospedale S. Gerardo, l’Università di 
Milano-Bicocca usufruisce, per le proprie attività 
scientifiche, di un settore dell’edificio denomi-
nato “Villa Serena”, situato nell’area ospedaliera.
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Il Politecnico è un’università scientifico-tecnolo-
gica che forma ingegneri, architetti e designer. 
Da sempre punta sulla qualità e sull’innovazione 
della didattica e della ricerca, sviluppando un 
rapporto fecondo con la realtà economica e pro-
duttiva attraverso la ricerca sperimentale e il tra-
sferimento tecnologico. 
La ricerca è sempre più legata alla didattica e co-
stituisce un impegno prioritario che consente al 
Politecnico di Milano di raggiungere risultati di 
alto livello internazionale e di realizzare l’incontro 
tra università e mondo delle imprese. L’attività di 
ricerca costituisce, inoltre, un percorso parallelo 
a quello della cooperazione e delle alleanze con 
il sistema industriale. 
Conoscere il mondo dove si andrà a operare è 
requisito indispensabile per la formazione degli 
studenti. Rapportarsi alle esigenze del mondo 
produttivo, industriale e della pubblica ammini-
strazione, aiuta la ricerca a percorrere terreni 
nuovi e a confrontarsi con la necessità di una co-
stante e rapida innovazione. L’alleanza con il 

mondo industriale, in molti casi favorita dalla 
Fondazione Politecnico e da consorzi partecipati 
dal Politecnico, consente all’Ateneo di assecon-
dare la vocazione dei territori in cui opera e di es-
sere da stimolo per il loro sviluppo. 
La sfida che si gioca oggi proietta questa tradi-
zione di forte radicamento territoriale oltre i con-
fini del paese, in un confronto che si sviluppa 
prima di tutto a livello europeo con l’obiettivo di 
contribuire alla creazione di un “mercato unico” 
della formazione. Il Politecnico partecipa a nu-
merosi progetti di ricerca e di formazione colla-
borando con le più qualificate università europee 
e internazionali, dal Nord America al Sud-Est 
Asiatico all’Est Europeo. Oggi la spinta all’inter-
nazionalizzazione vede il Politecnico di Milano 
partecipare al network europeo e mondiale delle 
principali università tecniche e offrire numerosi 
programmi di scambio e di doppia laurea e di-
versi corsi di studio interamente in inglese. 
Il Politecnico di Milano si candida a svolgere il 
ruolo di motore di ricerca e di innovazione, com-

binando contenuti tecnologici di frontiera con 
l’attenzione al sociale. Una ricerca flessibile e in-
terdisciplinare, che conta su strutture d’eccel-
lenza e sullo sviluppo del capitale umano; in 
grado di intercettare con successo i finanziamenti 
dai programmi europei. Tra gli obiettivi principali 
rientra quello del consolidamento del rapporto 
con le imprese, che passa anche attraverso il so-
stegno alle start-up e allo sviluppo d’impresa. 
Il Politecnico di Milano si adopera affinché i suoi 
studenti e ricercatori comprendano le complesse 
relazioni tra scienza, innovazione, tecnologia e 
sistemi socioeconomici, perché migliorino le loro 
capacità di produrre un impatto positivo sulla col-
lettività. Questo obiettivo richiede di adottare 
una visione di lungo periodo, un cambio di men-
talità, un nuovo approccio e un ampio grado di 
condivisione: traguardi importanti che possono 
essere raggiunti a piccoli passi.
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L’Ateneo è stato fondato nel 1968 dalla Fonda-
zione Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, 
su impulso del Senatore Carlo Bo e del Professor 
Silvio Baridon, come Istituto Universitario di Lin-
gue Moderne (I.U.L.M.). Sin dal principio l’idea 
ispiratrice è quella di soddisfare le esigenze del 
mercato del lavoro basandosi sull’analisi delle 
tendenze in atto. 
 
Pur mantenendo grande attenzione sulle dina-
miche del mondo del lavoro, l’Università IULM 
punta con decisione sulla preparazione culturale 
dei suoi studenti proponendo loro frontiere for-
mative sempre nuove. 
Nata come punto di riferimento per la forma-
zione nei settori delle Lingue e della Comunica-
zione, diventa polo di eccellenza anche negli 
ambiti del turismo e della valorizzazione dei beni 
culturali. 
 
Con le sue tre Facoltà, i Corsi di Laurea Triennale, 
i Corsi di Laurea Magistrale, i numerosi Master 

universitari e i corsi post-experience, presenta 
un’offerta formativa articolata e percorsi didattici 
completi. 
La missione dell’Università IULM è quella di for-
mare professionisti in grado di affrontare le sfide 
e cogliere le opportunità che emergono dai mer-
cati e dagli scenari internazionali, ma è anche 
quella di plasmare uomini e donne consapevoli 
di sé e del proprio valore. 
 
Ai suoi studenti IULM garantisce un bagaglio cul-
turale completo e una preparazione solida, mix 
di teoria ed esperienze pratiche: un approccio in-
tegrato rivelatosi sempre estremamente utile per 
inserirsi con successo nel mondo del lavoro e per 
realizzarsi nella vita come persona. 
 
L’Università IULM ha sempre avuto un carattere 
pionieristico: nel corso degli anni ha anticipato le 
tendenze e si è adattata ai cambiamenti, muo-
vendosi come un interlocutore dinamico in un si-
stema in continua evoluzione. 

Oggi è una realtà ben radicata nei meccanismi 
socioeconomici del proprio territorio di riferi-
mento: una condizione privilegiata che le per-
mette di avvicinarsi a importanti realtà 
extra-accademiche con cui sviluppare progetti di 
interesse comune che producono valore ag-
giunto per la didattica e la ricerca.
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Il Centro di Studio e Ricerca sull’Obesità (CSRO), 
fondato nel 1997, ha sede presso il Dipartimento 
di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazio-
nale dell’Università degli Studi di Milano ed ha 
tra gli scopi quello di promuovere ricerche scien-
tifiche sulla nutrizione e sulle patologie ad essa 
correlate. 
I più importanti interessi scientifici sono focaliz-
zati agli studi sull’invecchiamento, obesità e ma-
lattie ad essa conseguenti incluso il diabete di 
tipo 2, le patologie cardiovascolari, neurodege-
nerative, oltre che la sarcopenia. 
Il CSRO sostiene la formazione accademica in 
scienza della nutrizione e stili di vita, e promuove 
una corretta comunicazione scientifica al pub-
blico sull’obesità e le patologie correlate. 
Il CSRO inoltre organizza annualmente convegni 
e conferenze sui temi sopraindicati. In partico-
lare, il CSRO nel 1999 ha organizzato a Milano il 
“9th European Congress on Obesity” della Eu-
ropean Association for the Study of Obesity 
(EASO) durante il quale è stata lanciata la “Milan 

Declaration”. 
Tale manifesto rappresentava e tuttora rappre-
senta la richiesta, rivolta alla società, alla politica 
e all’economia del riconoscimento dell’obesità 
come reale malattia e del supporto necessario a 
implementare azioni efficaci a livello nazionale e 
internazionale, per combattere l’epidemia di 
questa malattia. 
In collaborazione con l’EASO e la Società Italiana 
dell’Obesità (SIO) il CSRO ha presentato più re-
centemente e in occasione di EXPO2015 (Univer-
sal Exposition Topic Feeding the Planet, Energy 
for Life) la “2015 Milan Declaration” ribadendo 
l’assoluta necessità che è tempo di agire. 
Tale documento è stato firmato da 32 delegati, 
rappresentanti delle diverse società scientifiche 
nazionali per lo studio dell’Obesità. 
In questo contesto, il CSRO e l’EASO hanno di-
chiarato la disponibilità e la capacità di fornire 
guida e supporto scientifico, per stimolare e coin-
volgere i vari governi in attività volte a ridurre le 
conseguenze dell’obesità in Europa. Inoltre, il do-

cumento richiama gli stessi al rispetto, all’accet-
tazione e al riconoscimento dell’obesità come 
malattia, anche al fine di contrastare il crescente 
stigma sociale verso i pazienti obesi. 
Numerosi dal 1997 i lavori scientifici che il CSRO 
ha pubblicato su riviste internazionali, tra cui 
Science, Nature Medicine, PNAS, Cell Metabo-
lism, Journal of Clinical Investigation. Inoltre, il 
CSRO ha contribuito alla pubblicazione di centi-
naia di articoli divulgativi su quotidiani, periodici 
nazionali ed esteri, al fine di promuovere una 
maggiore conoscenza dell’impatto dei corretti 
stili di vita sulla salute e sulla prevenzione delle 
malattie croniche non trasmissibili e la presa di 
coscienza della necessità di intraprendere efficaci 
strategie sociali, economiche e politiche per fa-
vorire la salute e il risparmio sulla spesa sanitaria.  
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Il Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da 
Vinci di Milano è il più grande museo della 
scienza e della tecnologia in Italia, uno dei più 
importanti in Europa e nel mondo. Ci rinnoviamo 
e sperimentiamo nuovi linguaggi per raccontare 
nuove storie e coinvolgere nuovi pubblici. Valo-
rizziamo la più grande collezione al mondo di 
modelli di macchine realizzati a partire da disegni 
di Leonardo da Vinci. Lavoriamo per essere lea-
der in Europa sull’educazione informale. 
Nasce il 15 febbraio 1953. Dipendenti e collabo-
ratori del Museo pensano, elaborano e realiz-
zano direttamente l’attività quotidiana e i 
progetti di ampie dimensioni. A queste risorse in-
terne si uniscono istituzioni, aziende, professio-
nisti, studiosi e ricercatori, volontari che 
completano la rete con cui il Museo realizza la 
sua missione. 
Il Museo rappresenta fin dalla sua nascita un 
luogo fondamentale per la comprensione dei fe-
nomeni scientifici e del loro impiego tecnologico 

e pratico. Tecnologia e scienza si impongono 
nella nostra vita quotidiana spesso senza media-
zione, ponendoci anche questioni etiche su cui è 
difficile scegliere in modo consapevole. 
Anche se in un contesto economico non parago-
nabile a quello di altre realtà europee, dove 
musei e science center ricevono finanziamenti 
largamente superiori, il nostro Museo sta com-
piendo un grande sforzo per rispondere alle esi-
genze della società. 
Accanto alla ricerca e alla conservazione, l’edu-
cazione è una delle funzioni principali di un 
museo ed è uno degli obiettivi fondamentali 
dell’attuale Fondazione Museo Nazionale della 
Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. 
Le nostre proposte si fondano sull’approccio 
dell’”educazione informale”. Le esperienze nei 
laboratori interattivi (i.lab) e nelle collezioni sono 
improntate alla scoperta e all’esplorazione. Il no-
stro obiettivo è aiutare il visitatore a utilizzare le 
proprie conoscenze e capacità per interpretare 

gli oggetti e i fenomeni ed essere protagonista 
nei processi del proprio apprendimento. 
Un percorso di scoperta, esperienza, emozione e 
comprensione accessibile a tutti.
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MILANO CITIES CHANGING DIABETES 
COMITATI  
 
 
Comitato d’onore  
Ministro della Salute  
Governatore della Regione Lombardia  
Sindaco di Milano  
Presidente Nazionale ANCI  
Presidente ANCI Lombardia  
Presidente dell’Intergruppo Parlamentare sulla Qua-
lità di vita nelle Città  
Presidente della delegazione italiana presso il Comi-
tato delle regioni dell’UE  
Ambasciatore di Danimarca in Italia  
Presidente ISS  
Presidente ISTAT  
Presidente del Comitato Nazionale per la Biosicu-
rezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita 
(CNBBSV) della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Presidente Nazionale del CONI  
Presidente del CONI Lombardia  
Rettore Università Statale di Milano  
Rettore Università Statale di Milano Bicocca  
Rettore Humanitas University  
Rettore Università Vita-Salute San Raffaele  
Rettore Libera università di Lingue e Comunicazione  
Presidente della Rete Nazionale delle Città Sane 
dell’OMS  
Presidente Federsanità  
Presidente FIASO  

Presidente della Fondazione CENSIS  
Presidente dell’IBDO Foundation  
Presidente Nazionale della IAPB  
Presidente del Comitato per i diritti della persona con 
diabete  
Presidente della Federazione dei Farmacisti Italiani  
Presidente dell’Ordine dei Medici ed Odontoiatri di 
Milano  
 
Comitato promotore  
Chairs  
Letizia Moratti, Assessore Welfare Regione  
Lombardia 
Gabriele Rabaiotti, Assessore alle Politiche Sociali e 
abitative Comune di Milano  
Roberto Pella, VicePresidente Vicario ANCI  
Andrea Lenzi, Presidente Health City Institute  
Members  
Maria Pia Abbracchio, Prorettore Vicario Università 
Statale di Milano  
Emanuela Baio, Consulente del Presidente della Re-
gione Lombardia in ambito sanitario  
Claudio Maffeis, Presidente Nazionale SIEDP  
Claudio Cricelli, Presidente Nazionale SIMG  
Maria Luisa Di Pietro, Docente Università Cattolica 
Sacro Cuore  
Fiorenzo Galli, Direttore Generale Museo della 
Scienza e Tecnologia di Milano  
Antonio Gaudioso, Segretario Generale di Citta -
dinanzattiva  
Carolina Larocca, Presidente di OSDI Nazionale  
Paolo Di Bartolo, Presidente Nazionale AMD  

Lorenzo Mantovani, Direttore Scientifico della Fon-
dazione Charta  
Tiziano Melchiorre, Segretario Generale della IAPB  
Roberto Messina, Presidente di Senior Italia  
Ferruccio Santini, Presidente Nazionale SIO  
Domenico Mannino, Presidente della Fondazione 
AMD  
Mario Pappagallo, Presidente di EUHCNet e Diret tore 
di URBES  
Agostino Consoli, Presidente Nazionale SID  
Giorgio Sesti, Presidente della Fondazione SID  
Titti Suraci, Presidente di Diabete Italia  
Paola Testori Coggi, già Direttrice Generale della DG 
Salute e Consumatori (SANCO) della Commis sione 
Europea  
Stefano Vella, Direttore Centro per la Salute Glo bale 
dell’Istituto Superiore di Sanità  
Gianvincenzo Zuccotti, Prorettore Delegato ai Rap-
porti con le Istituzioni Sanitarie Università degli Studi 
di Milano 

Comitato esecutivo  

Chair  
Michele Carruba, Direttore del Centro per lo Studio 
e la Ricerca sull’Obesità dell’Università Statale di Mi-
lano  
Members  
Emanuele Bosi, Professore di Endocrinologia al -
l’Università Vita Salute San Raffaele  
Stefano Capolongo, Professore di Igiene e Sanità 
Pubblica al Politecnico di Milano  
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Alessandro Castelli, Presidente del CUS Milano  
Edoardo Croci, Professore Dipartimento di Scienze So-
ciali e Politiche Università Bocconi Milano  
Giovanni Crupi, Coordinatore Sviluppo al Museo della 
Scienza di Milano  
Regina Dagani, Presidente AMD Lombardia  
Fabrizio De Fabritiis, Amministratore Unico di Milano 
Ristorazione  
Andrea Lania, Responsabile di UO Endocrinologia, An-
drologia medica e Diabetologia Humanitas  
Paolo Fiorina, Presidente della SID Lombardia  
Livio Luzi, Coordinatore dell’Health City Institute per 
la Lombardia  
Silvia Maino, Presidente di OSDI Lombardia  
Gerardo Medea, Responsabile SIMG Area Meta bolica  
Andrea Scaramuzza, Segretario SIEDP Lombardia  
Carlo Signorelli, Professore di Igiene e Sanità Pubblica 
Università Vita Salute San Raffaele Milano  
Paola Pelliciari, Segretario Cittadinanzattiva Lom -
bardia  
Gianluca Perseghin, Professore di Endocrinologia al-
l’Università Statale Milano Bicocca  
Vincenzo Russo, Direttore Scientifico del Centro di Ri-
cerca di neuromarketing IULM  
Federico Serra, Direttore del Cities Changing Dia betes 
Italia  
Chiara Spinato, Direttore Generale Health City Insti-
tute  
 

Comitato scientifico  
Chairs  
Francesco Dotta (Health City Institute)  
Livio Luzi (Health City Institute)  
Members  
Riccardo Bonfanti (Rapprentante SIEDP)  
Stefano Capolongo (Politecnico di Milano)  
Simona Frontoni (IBDO Foundation)  
Gerardo Medea (Rappresentante SIMG)  
Enzo Nisoli (Centro per lo Studio e la Ricerca sul -
l’Obesità dell’Università Statale di Milano)  
Gianluca Perseghin (Rappresentante SID)  
Umberto Valentini (Rappresentante AMD)  
 
Comitato data analysis  
Chairs  
Antonio Nicolucci, Chiara Rossi (CORESEARCH)  
Ketty Vaccaro (CENSIS)  
Members  
Roberta Crialesi, Stefania Rossetti (ISTAT)  
Lucio Corsaro (MEDPRAGMA)  
Lorenzo Mantovani (Fondazione Charta)  
Basilio Pintaudi (Esperto Ospedale Niguarda)  
 
Comitato sociale  
Chair  
Emanuela Baio, Consulente del Presidente della Re-
gione Lombardia in ambito sanitario  
 

Members  
Maurizio Damilano (Scuola del Cammino)  
Tamara Grilli (FAND Lombardia)  
Maria Luigia Mottes (Coordinamento Lombardia As-
sociazioni Diabetici)  
Patrizia Pappini Oldrati (Coordinamento Giovani Dia-
betici Lombardia)  
Paola Pelliciari (Cittadinanzattiva Lombardia)  
Elsa Pesce (Cittadinanzattiva Lombardia)  
Titti Suraci (Diabete Italia)
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