
Come si vive nelle città 
metropolitane italiane? 
La Sorveglianza PASSI 
nell’ottica dell’Urban Health



Aumento costante del fenomeno dell’urbanizzazione: la sfida è soddisfare le
nuove esigenze delle popolazioni urbane anche nell’ambito della salute.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha introdotto l’espressione
healthy city, non solo per indicare un buon livello della condizione di salute
della popolazione delle città, ma soprattutto per rimarcare l’importanza della
salute come bene collettivo da tutelare e migliorare, insieme al sistema
socioassistenziale e alla qualità della vita in generale.

Si sviluppano sempre più ricerche e programmi di monitoraggio a livello
internazionale per coadiuvare l’operato dei policy-makers (EURO-URHIS 1 e 2,
Urban Audit, etc.).

URBAN HEALTH

Orientamento strategico che concilia le azioni di tutela e di promozione 
della salute con la progettazione territoriale



OBIETTIVO

Il lavoro di ricerca vuole evidenziare i vantaggi e gli
svantaggi in termini di profilo di rischio e di salute della
popolazione urbana.

In particolare, si descrive il profilo di rischio e di salute dei
residenti nelle città metropolitane italiane contrapposti ai
residenti nel resto del territorio nazionale.



CITTÀ METROPOLITANE

Le città metropolitane hanno il compito di:

sovraintendere allo sviluppo strategico
del territorio e alla pianificazione
generale;

promuovere e coordinare lo sviluppo
economico e sociale;

gestire i servizi, le infrastrutture e le
reti di comunicazione in modo integro;

curare le relazioni istituzionali.

(Fonte: tuttitalia.it)



È un sistema di Sorveglianza integrato nel sistema sanitario regionale e gestito
dalle ASL con il coordinamento centrale dell’Istituto Superiore di Sanità.

Raccoglie, in continuo e attraverso indagini campionarie, informazioni dalla
popolazione adulta residente in Italia (18-69 anni) sugli stili di vita e i fattori di
rischio comportamentali connessi all’insorgenza delle malattie croniche non
trasmissibili e sul grado di partecipazione ai programmi di prevenzione; raccoglie,
inoltre, informazioni sociodemografiche.

Campione 2014-2018: 169436 interviste

SORVEGLIANZA PASSI

• Consumo di alcol a 
maggior rischio

• Consumo di frutta e 
verdura

• Eccesso ponderale
• Obesità
• Fumo
• Sedentarietà

• Malattie respiratorie 
croniche

• Tumori
• Diabete
• Sintomi depressivi

STILI DI VITA PROFILO DI SALUTE

https://www.epicentro.iss.it/passi/

• Sesso
• Età
• Titolo di studio
• Difficoltà economiche
• Residenza macroarea
• Comune di residenza

SOCIODEMOGRAFICHE



STILI DI VITA
Prevalenza 
città metr.

IC95%
Prevalenza 

resto 
territorio

IC95%
Adjusted

Prevalence
Ratio(1)

IC95%

Consumo 
alcol a rischio 15.6% 15.1-16.0 17.9% 17.7-18.1 0.92 0.88–0.95

Five a day 10.5% 10.2-10.9 9.5% 9.3-9.7 1.16 1.11–1.21

Eccesso 
ponderale 42.4% 41.9-43.0 42.3% 41.9-42.6 1.00 0.97-1.03

Obesità 10.6% 10.2-11.0 10.8% 10.6-11.0 0.97 0.93-1.02

Fumo 26.9% 26.4-27.4 25.1% 24.8-25.4 1.10 1.06-1.13

Sedentarietà 32.7% 32.2-33.3 25.8% 25.6-26.1 1.31 1.27–1.35

(1) A parità di sesso, età, titolo di studio, difficoltà economiche e ripartizione territoriale di residenza.

Prevalenza 
città dens. 
popolate

IC95%
Prevalenza 
città scars.
popolate

IC95%
Adjusted

Prevalence
Ratio(1)

IC95%

Obesità 9.9% 9.5-10.3 11.7% 11.3-12.0 0.90 0.86-0.94



PROFILO DI SALUTE

Prevalenza 
città metr.

IC95%
Prevalenza 

resto 
territorio

IC95%
Adjusted

Prevalence
Ratio(1)

IC95%

Malattie 
respiratorie

7.8% 7.5-8.2 6.3% 6.2-6.5 1.24 1.18–1.30

Diabete 5.1% 4.8-5.4 4.6% 4.4-4.7 1.09 1.02–1.16

Tumori 3.9% 3.7-4.2 3.7% 3.6-3.8 1.12 1.05–1.20

Sintomi 
depressivi

7.2% 6.8-7.5 5.4% 5.2-5.5 1.26 1.20–1.33

(1) A parità di sesso, età, titolo di studio, difficoltà economiche, ripartizione territoriale di residenza e dei fattori di 
rischio specifici di ciascun esito di salute.



FOCUS: residenti nei comuni capoluoghi di provincia
(46919 interviste).

OBIETTIVO: descrivere l’associazione tra il fattore di
rischio della sedentarietà e la presenza di verde urbano
attrezzato nel comune di residenza dell’intervistato.

SEDENTARIETÀ: approccio multilevel sui 
comuni capoluoghi di provincia



SEDENTARIETÀ: approccio multilevel sui

DENSITÀ DI VERDE URBANO ATTREZZATO: piccoli parchi – con
superficie da 0 a 8000 m2 – e giardini di quartiere con giochi per
bambini, aree cani, panchine e altre infrastrutture destinate
alla fruizione, giardini scolastici e aree sportive all’aperto.

(1) A parità di sesso, età, titolo di studio, difficoltà economiche, ripartizione territoriale di residenza e residenza/non 
residenza in un comune capoluogo della città metropolitana.

Densità di verde urbano APR(1) IC95%

Molto basso (fino allo 0.3%) 1 -

Basso (0.3%-0.8%) 0.74 0.54-1.01

Alto (0.8%-1.8%) 0.66 0.46-0.95

Molto alto (1.8%-10%) 0.62 0.40-0.97

SEDENTARIETÀ: approccio multilevel 
comuni capoluoghi di provincia (2)



SINTESI DEI RISULTATI
VANTAGGI CITTÀ METROPOLITANE SVANTAGGI CITTÀ METROPOLITANE

Minor consumo di alcol a rischio 

Maggior consumo di frutta e verdura

Maggiore diffusione di:

• abitudine del fumo;

• sedentarietà.

Maggiore prevalenza di:

• malattie respiratorie croniche;

• diabete;

• tumori;

• sintomi depressivi.

Diverse abitudini e norme sociale

Diverse opportunità offerte dall’ambiente
di vita

Sedentarietà: motivazione e predisposizione 
individuale, tempi di vita e accessibilità alle 
strutture predisposte

Maggiore capacità diagnostica

Fattori ambientali

Contesti urbani: luoghi con mutamenti 
veloci, isolamento individuale e minore    
rete di supporto



CONCLUSIONI

Iniziative di sensibilizzazione e di educazione per contrastare la
sedentarietà e l’abitudine del fumo di sigaretta

Politiche di pianificazione territoriale e di miglioramento dell’accesso
agli spazi urbani liberamente fruibili

Politiche di miglioramento dei servizi socioassistenziali

Politiche di tutela dell’ambiente naturale

Approccio multidisciplinare e trans-settoriale tra l’ambito urbanistico 
e quello di igiene pubblica



Si ringraziano tutti gli intervistatori, Coordinatori e Referenti 
Aziendali e Regionali della rete PASSI 



Grazie per 

l’attenzione!





CITTÀ 

METROPOLITANA

Frequenza 

assoluta

Frequenza 

relativa

Appartenente 40554 23.93%

Non appartenente 128882 76.07%

CITTÀ METROPOLITANE



STILI DI VITA
CONSUMO DI ALCOL A MAGGIOR RISCHIO: prevalenza di persone che, negli ultimi
30 giorni, hanno dichiarato un consumo abituale elevato e/o un
consumo binge e/o un consumo (esclusivamente o prevalentemente) fuori pasto.

CONSUMO DI FRUTTA E VERDURA: prevalenza di persone che consumano 5
porzioni o più di frutta e/o verdura al giorno (five a day).

ECCESSO PONDERALE: prevalenza di persone che hanno un Indice di massa
corporea (Imc) compreso tra 25,0 e 29,9 kg/m² calcolato dai valori autoriferiti di
peso e altezza.

OBESITÀ: prevalenza di persone che hanno un Indice di massa corporea (Imc)
uguale o maggiore di 30,0 kg/m² calcolato dai valori autoriferiti di peso e altezza.

FUMO: prevalenza di persone che dichiarano di aver fumato nella loro vita almeno
100 sigarette (5 pacchetti da 20) e di essere fumatori al momento dell’intervista,
o di aver smesso di fumare da meno di 6 mesi.

SEDENTARIETÀ: prevalenza di persone che non svolgono un lavoro pesante e che,
nel tempo libero, non svolgono un’attività fisica moderata per 30 minuti per
almeno 5 giorni a settimana e/o attività intensa per almeno 20 minuti per almeno
3 giorni a settimana (definizione OMS).



PROFILO DI SALUTE

MALATTIE RESPIRATORIE CRONICHE: prevalenza di persone che riferiscono
che un medico ha diagnosticato loro una malattia respiratoria.

DIABETE: prevalenza di persone che riferiscono che un medico ha
diagnosticato loro il diabete.

TUMORI: prevalenza di persone che riferiscono che un medico ha
diagnosticato loro un tumore (incluso leucemie e linfomi).

SINTOMI DI DEPRESSIONE: prevalenza di persone che riferiscono di aver
sperimentato, nelle ultime due settimane, sintomi di umore depresso e/o
anedonia (perdita di interesse nelle attività della vita di tutti i giorni) in modo
duraturo. In base alla durata dei sintomi in giorni viene assegnato un
punteggio; se il punteggio complessivo è uguale o maggiore di 3 la persona è
considerata affetta da sintomi depressivi.



GRADO DI URBANIZZAZIONE
Si attua una suddivisione preliminare del territorio in aree, definite cluster, secondo il
metodo della griglia regolare di celle di 1 kmq; prevede l'utilizzo sia del criterio di
contiguità geografica sia di quello di soglia minima della popolazione, evitando in questo
modo la distorsione derivante dalla forma e dalla grandezza territoriale dei vari comuni.
Questa ripartizione del territorio prevede 3 tipologie di aree:

1. aree densamente popolate (città o grandi aree urbane): grappolo di celle di 1 kmq
contigue, con densità non inferiore a 1500 abitanti per kmq e popolazione non inferiore
a 50000 abitanti;

2. aree con un livello di densità intermedio (o piccole aree urbane): grappolo di celle
contigue di densità non inferiore a 300 abitanti per kmq e popolazione non inferiore ai
5000 abitanti;

3. aree scarsamente popolate (o aree rurali): singole celle non classificate nei gruppi
precedenti.

Queste aree risultanti vengono combinate con i confini amministrativi dei comuni,
classificati in tre classi secondo il grado di urbanizzazione:

1. comuni densamente popolati: almeno il 50% della popolazione vive in aree densamente
popolate;

2. comuni a densità intermedia: meno del 50% della popolazione vive in aree rurali e meno
del 50% nelle aree densamente popolate;

3. comuni a bassa densità: più del 50% della popolazione ricade in aree rurali. 25/10/2019Urban Health: stili di vita, salute e prevenzione 

nelle città italiane alla luce dei dati della 

Sorveglianza PASSI


