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Relazione tra città e salute
 Fattori di rischio della salute umana

- Genetici

- Ambientali 

- Comportamentali

L'ambiente costruito, ha sempre 
influenzato indirettamente o 
direttamente lo stato di salute, lo 
stile di vita dei cittadini

Il modo in cui le città sono organizzate Il modo in cui le città sono organizzate 
e pianificate a livello urbano può e pianificate a livello urbano può 
influenzare la influenzare la salute individuale e salute individuale e 

collettivacollettiva
  e la capacità dei residenti a vivere una e la capacità dei residenti a vivere una 

vita lunga, sana e produttivavita lunga, sana e produttiva
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Urban health:
è un concetto che identifica le strategie 
e le azioni  volte alla prevenzione della 
salute / promozione di stili vita di sani 

nelle città

.. ...l’ambiente fisico e il contesto sociale giocano un ruolo 
fondamentale rispetto alla salute della comunità... la pianificazione 
urbanistica può essere  ed è una forma di prevenzione primaria che 
contribuisce alla salute.  Duhl & Sanchez 2008

Duhl LJ, Sanchez AK.  Healthy cities and the city planning process: a background document on  
links between health and urban planning. Copenhagen, WHO Regional Office for Europe, 1999 
(http://www.euro.who.int/document/e67843.pdf, accesso aggiornato al 7 Ottobre 2008).  
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Tra città e salute  vi é un  nesso stretto e dinamiconesso stretto e dinamico

Oggi in città vive il 54% della popolazione, nel 2050 sarà il 70%Oggi in città vive il 54% della popolazione, nel 2050 sarà il 70%
SFIDA per la sostenibilità 

e per una migliore qualità della vita.

              AMBIENTE 
- Verde urbano - Trasporti
                  

Rapporto molto stretto 
con la SALUTE

PREVENZIONE 
DELLE MALATTIE

PROMOZIONE DELLA SALUTE. 
Influenza sullo stile di vita delle 
persone, i loro comportamenti
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Risulta segnalato e raccomandato:
 
- OMS 
- Carta di Toronto 
- Piattaforma “Guadagnare salute”
  DPCM 2007 (Doc. Pr.Cons Min.) 
- Okkio alla salute
- piani regionali di Prevenzione
- MuoverSì

    
 

Promuovere uno stile di vita attivo é una delle 
massime priorità della sanità  

e delle linee guida dell'OMS
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“Guadagnare salute. Rendere facili le scelte salutari”
 DPCM 22/5/2007

I  comportamenti nocivi:
 

     Fumo, 
     Alcol   

  

sono responsabili da soli del 60% della perdita 
di anni di vita in buona salute

Creano malattie che pesano sul Sistema Sanitario e sociale, le 
loro cause sono nello stile di vita e nell'ambiente urbano e come 
esso é organizzato

Inattività fisica 
Scorretta alimentazione
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Manteniamoci in salute… 
Come fare? 
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LA FIAB-ONLUS fin dalla sua costituzione dal 1989:
ha tra i suoi obiettivi statutari :
- valorizzare e tutelare l’ambiente urbano, extraurbano e naturale, rendendolo 
più fruibile e vivibile, tutelando la salute e la sicurezza pubblica e 
migliorando la qualità della vita;

FIAB-ONLUS  HA ADERITO ALLA 
CARTA DI TORONTO 
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FIAB -Onlus fino dalla sua costituzione é  
uno STAKE HOLDER, un portatore di 
interesse influente che opera nel territorio 
con le sue associazioni locali e con eventi 
nazionali
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Collaborazione con i medici 
dell'Ambiente
Introduzione del prof. Gianni 
Tamino. Doc. di biologia. 
Comitato scientifico ISDE
Il libro é suddiviso in quattro 
parti: 
1) L’Alimentazione: Il 
biologico, una  scelta di vita 
Prof. Leonardo Pinelli
2)  il Movimento: la mobilità 
ciclistica per la salute. 
Criticità e benefici a tutte le 
età 
3)  la Prevenzione primaria: 
aria, acqua terra: come 
l'inquinamento condiziona la 
vita
4)  l’esperienza dei genitori 
con bambini malati di 
cancro.
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I danni della sedentarietà
il il 30% delle morti premature totali30% delle morti premature totali sono correlate con 
il sovrappeso e l'inattività
un terzo delle morti per cancro dipendono da cattiva 
alimentazione, sedentarietà e sovrappeso
la sedentarietà riduce l'aspettativa di vita 
mediamente di 4 anni e anche praticare attività fisica 
al di sotto dei livelli raccomandati dall'OMS:

30 minuti 5 volte alla settimana per gli 30 minuti 5 volte alla settimana per gli 
adultiadulti
  ha un effetto comunque benefico ha un effetto comunque benefico 

- - 3 anni3 anni in più di vita in più di vita
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Il costo della non attività fisica in EUROPA è pari a 

80 miliardi   =  tanto quanto il prezzo che tutto il mondo 

affronta ogni anno per pagare i medicinali anti cancro

In Italia il 33%  degli adulti non raggiunge 
i livelli di  attività fisica quotidiana  
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A COSTO ZEROA COSTO ZERO

Studio statistico dell'Eurostat  2015
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VAI in BICI 
La Salute viaggia in bici…
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• Uomo di 50 anni: distanza dal lavoro: 4,5
km
• Decide di passare dalla macchina alla bici
nel 90% dei giorni lavorativi
• Dopo 1 anno avrà:
– ridotto il rischio di morte precoce
– ridotto il rischio di diabete
– migliorato la sua salute mentale e la fitness
– migliorato la sua impronta ecologica
– reso più sicure e meno trafficate le strade
– facilitato la scelta di passare alla bici alle altre
persone

Fonte: James Woodcock, David Banister, Phil Edwards, Andrew M Prentice, Ian Roberts, Lancet
2007; 370: 1078–88 citato in Ian Roberts, The Energy Glut, Zed Books London & New York, 2010

Scenario. Esempio di una situazione   
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Gli studi evidenziano che l’attività fisica può 
ritardare la perdita di massa ossea nelle 
donne in menopausa, e soggetti più attivi 
evidenziano maggior massa ossea di 
soggetti sedentari.

Osteoporosi

A COSTO ZEROA COSTO ZERO
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A COSTO ZEROA COSTO ZERO

Pedalare previene l’artrosi di anca e di 
ginocchio

Nei soggetti artrosici l’uso 
continuativo della bici migliora la 
funzionalità articolare e riduce il 
dolore

Artrosi 
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L’attività fisica è un potente 
mezzo di prevenzione dei 

tumori: forte evidenza 
per:
- mammella 
- colon
- endometrio

media evidenza per:
-prostata
-polmone

qualche evidenza per:
- pancreas
- testicolo
- rene
- tiroide
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  L’attività fisica è utile per ridurre il desiderio acuto della 
sigaretta (craving) nelle persone che hanno smesso di 
fumare. Il craving è un vero e proprio sintomo da astinenza e 
si riduce significativamente con una breve sessione di 
esercizio fisico.

L’attività fisica è utile 
per ridurre il desiderio di fumare

  15’ di bicicletta fa sparire il 
desiderio di fumare anche 
per 50 minuti. Si tratta di un 
tempo di esercizio alla 
portata praticamente di tutti 
quelli che smettono di 
fumare
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A COSTO ZEROA COSTO ZERO

Studi controllati dimostrano il 
miglioramento di ansia e depressione a 
seguito di attività fisica svolta 
regolarmente.

Disturbi mentali
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RIASSUMENDO: 

Le città che investono nelle politiche e nei programmi di 
ciclabilità e mobilità attiva (trasporto) possono: 
1) risparmiare sulla spesa sanitaria e sui trasporti;
2) avere cittadini e lavoratori più produttivi;
3) essere città più vivibili e più attraenti per i residenti, i 
lavoratori e i turisti;
4) incidere sulla qualità dell’aria e sull’inquinamento 
acustico e avere un maggiore accesso alle  aree verdi;
5) promuovere azioni di riqualificazione del quartiere, la 
coesione sociale e l’identità comunitaria;
6) allargare le reti sociali.

Physical activity and health in Europe: evidence for action fornisce maggiori informazioni sull’attività fisica, lo stile di vita 
sedentario e la salute.
Promoting physical activity and active living in urban environments: the role of local governments. The solid facts (I) fornisce 
maggiori informazioni sui benefici derivanti dall’investire su uno stile di vita attivo nel contesto urbano.
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                                                                                                  www.fiab-onlus.it

Grazie dell'attenzione.
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