
Èstata presentata l’analisi sulla vulnerabilità al diabete dei cittadini romani in occasione della terza edizione del
Forum italo-danese “Sustainable cities promoting urban health”, organizzato dall’Ambasciata di Danimarca in col-

laborazione con il Comitato Nazionale per la Biosicurezza, le Biotecnologie e le Scienze della Vita della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, l’Intergruppo parlamentare “Qualità di vita nelle città”, ANCI-Associazione nazionale comuni
italiani e Health City Institute. Gli aspetti culturali e sociali presi in considerazione – livello d’istruzione, reddito, luogo
di residenza, cultura del cibo, mezzi utilizzati per gli spostamenti abituali – hanno consentito una classificazione
secondo quattro tribù di persone con diabete tipo 2: “salutisti da contesto”, “anziani medicalizzati”, “cittadini fatalisti”,
“giovani preoccupati ma indisciplinati” che percepiscono e vivono la malattia in maniera diversa all’interno dell’area
metropolitana di Roma. Tra chi vive in prevalenza fuori Roma sono stati individuati i “salutisti da contesto”, così deno-
minati perché accomunati dall’attenzione per uno stile di vita sano che essi stessi collegano alle caratteristiche del
luogo di vita. Le persone appartenenti a questo gruppo si muovono, infatti, prevalentemente a piedi per raggiungere
i luoghi che frequentano abitualmente e sono attenti all’alimentazione, attribuendo uno scarso peso alla dimensione
culturale tradizionale del cibo. Hanno un diabete ben controllato, al contrario degli appartenenti all’altro gruppo di re-
sidenti fuori Roma, “gli anziani medicalizzati”, che sono caratterizzati da un’età più avanzata. Questi ultimi invece,
sempre al contrario dei primi, si muovono prevalentemente in macchina e danno valore agli aspetti culturali tradizionali
del cibo. Esprimono una grande fiducia nei confronti del medico e della terapia farmacologica, dettaglio che ha contri-
buito alla scelta del nome, ma la frequenza al Centro di diabetologia è la meno assidua tra tutti e quattro i gruppi,
tanto che il 41,7 per cento si reca al Centro diabetologico una volta l’anno o meno. Gli appartenenti a entrambi i
gruppi hanno mediamente un livello di istruzione medio-basso e dichiarano di essere ben informati sulla loro malattia.
Gli altri due gruppi vivono in prevalenza a Roma città; “i cittadini fatalisti”, denominati così perché convinti che avere
il diabete non dipenda da loro e non credono che adottare uno stile di vita sano possa fare la differenza e “i giovani
preoccupati ma indisciplinati”, caratterizzati dalla giovane età e dal fatto di dichiararsi preoccupati e condizionati dalla
malattia. Gli appartenenti a entrambi i gruppi si muovono prevalentemente in macchina e non sono sempre attenti al-
l’alimentazione, ma oltre il 70 per cento de “i cittadini fatalisti” si reca al Centro di diabetologia una volta ogni 3-6 mesi
e oltre il 62 per cento de “i giovani preoccupati ma indisciplinati” ogni 3 mesi. Questo dato fa supporre che la differenza
di frequenza sia frutto anche della facilità di accesso ai servizi, in quanto residenti nella città di Roma. Hanno anche, in
media, un livello di istruzione medio-alto e un diabete ben controllato. Lo studio, realizzato in collaborazione con SID
- Società Italiana di Diabetologia e AMD – Associazione Medici Diabetologi, mette in luce la rilevanza delle dimensioni
sociali e culturali e il modo in cui esse influenzano il vissuto di malattia e l’esperienza del diabete dei pazienti che
vivono nei vari territori dell’area metropolitana di Roma. Uno dei risultati più importanti attiene al peso del luogo di
vita rispetto alle possibilità di gestione della malattia: insieme ai fattori sociali e psicologici, sono emersi ostacoli alla
prevenzione, al benessere e al controllo della malattia legati alla dimensione urbana e al contesto di vita, che hanno
bisogno di essere necessariamente affrontati con politiche multidimensionali e non solo sanitarie. Roma, la metropoli
con il maggior numero assoluto di persone con diabete nel nostro Paese, ben 286.500 persone, con una prevalenza
che va dal 5,9 per cento al 7,3 per cento della popolazione a seconda del distretto sanitario di residenza, dovrà
rafforzare sempre di più il proprio impegno sul fronte della lotta al diabete, anche come membro del progetto globale
City Changing Diabetes il cui obiettivo é creare un movimento unitario in grado di stimolare, a livello internazionale e
nazionale, i decisori politici a considerare prioritario l’urban diabetes, il fenomeno che vede le città protagoniste e in
parte responsabili del crescente aumento del numero di persone con diabete e di conseguenza in prima linea nella
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lotta alla malattia. Presenti molti Ammini-
stratori locali, tra cui l’assessore Roberta
Gaeta del Comune di Napoli e il sindaco di
Cosenza Mario Occhiuto, cui è stato rivolto
un invito a farsi carico di politiche sanitarie,
culturali e sociali per combattere il diabete
e le altre malattie croniche non trasmissi-
bili, creando un ambiente urbano che pro-
muova la salute come una parte fonda-
mentale dell’infrastruttura e delle funzioni
delle città. La Danimarca, con in testa la
città di Copenhagen, ha grande esperienza
nel rendere le città più vivibili, grazie a un
approccio multidisciplinare che coinvolge
molti stakeholder: la società civile, l’ente
di edilizia residenziale pubblica, la scuola,
le associazioni di pazienti e tanti altri. An-
che il nostro Paese dovrà agire urgente-
mente per modificare tutti quei fattori am-
bientali, educativi e culturali che
rappresentano una minaccia per la salute,
dedicando uno spazio adeguato di dibattito
a livello istituzionale e politico in grado di
individuare e porre in essere un percorso
coerente e concreto di sviluppo. 
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La città può offrire 
grandi 

opportunità:
Il futuro della 
sostenibilità 
dei sistemi 
sanitari nel 
mondo non può che  
prescindere dallo studio
dei determinati della 
salute nelle grandi città.


