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Città per vivere bene 
 
L’urbanizzazione è anche oggi una sfida per la salute pubblica, certo diversa da quelle che abbiamo 
vissuto nel secolo scorso. Fino alla prima metà del ‘900 dal punto di vista sanitario le città erano 
aree in cui il rischio maggiore era costituito dalle epidemie di malattie infettive. Un’attenta 
regolamentazione igienica e sanitaria ed un generale miglioramento delle condizioni di vita hanno 
permesso di ridurre drasticamente e talvolta debellare molte di queste malattie. Oggi le città sono 
cambiate e possono favorire l’insorgenza delle nuove epidemie di malattie cronico-degenerative 
(obesità, malattie cardiovascolari e metaboliche, tumori..) che rappresentano la nuova emergenza 
planetaria. All’inizio del diciannovesimo secolo solo il 5% della popolazione mondiale viveva nelle 
città, nel 2003 circa il 48%, la percentuale è diventata più del 50% nel 2007, diventerà il 60% nel 
2030 e aumenterà in tutto il 21° secolo; a tale data la popolazione sarà quasi raddoppiata rispetto a 
oggi. Potenzialmente la crescita demografica prevista nei prossimi 30 anni avviene tutta nelle città. 
Le sfide poste dall’urbanizzazione non riguardano solo le malattie cronico-degenerative ed i relativi 
fattori di rischio ma anche la salute mentale, l’ambiente, l’acqua, la violenza, la solitudine, gli 
incidenti…. Nelle città si allarga la forbice delle disuguaglianze di salute tra  poveri e ricchi.  
In tutto il mondo è in atto un ripensamento sul modello di città più rispondente alle esigenze 
della popolazione. Devono essere esplorati nuovi approcci all’abitare, agli stili di vita e alle 
condizioni di lavoro per garantire il mantenimento del benessere nei paesi industrializzati ed un 
miglioramento della vita nei paesi emergenti o poveri: 
-la giornata mondiale della salute celebrata dall’OMS nel 2010 aveva per tema le città (“1000 cities, 
1000 lives”). 
-il World Expo di Shangai del 2010 è stato dedicato alle città ("Better City, Better Life")  
-il rapporto UNHABITAT 2010 dell’OMS riguarda il futuro delle città 
Anche nel nostro paese si moltiplicano le iniziative per individuare nuove e migliori linee di 
sviluppo del territorio . Alcuni esempi recenti: FORUMPA 2011 (“Smart cities”), Festival della 
cittàimpresa (“Reti,imprese, territorio”), Cittalia (“Le politiche urbane in Italia”). 
Le persone hanno una loro idea della città che meglio risponde ai loro bisogni, l’ufficio nazionale di 
statistica inglese nell’ambito di una ricerca tra la popolazione ha appurato che la prima delle dieci 
cose che sono percepite dare la felicità è la vicinanza di parchi e piscine. 
Per promuovere la salute è necessario promuovere anche la qualità dell’ambiente urbano.  
Se gli ambienti urbani tendono a scoraggiare l’attività fisica e a favorire un regime alimentare 
scorretto, se il sovraffollamento, il traffico intenso, l’uso massiccio di mezzi di trasporto 
motorizzati, la scarsa qualità dell’aria e la mancanza di spazi pubblici sicuri e di strutture per lo 
sport ed il tempo libero sono di ostacolo alla creazione di un ambiente fisico e sociale soddisfacente 
i professionisti della salute devono dare il proprio contributo per modificare la situazione. 
Dobbiamo perciò contribuire a DIFFONDERE CONOSCENZE, MODIFICARE I 
COMPORTAMENTI, MIGLIORARE L’AMBIENTE URBANO . 
 
N.B. Informazioni sulla nostra attività e proposte sono consultabili anche nel sito web 
http://prevenzione.ulss20.verona.it/attmotoria_nazionale.html. 
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