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Milano, 03 Ottobre 2019
All’attenzione del
Presidente della Società Italiana dell’Obesità
Ferruccio Santini

Oggetto: Progetto Cities Changing Diabetes – Siglato Protocollo d’intesa tra
Milano, Roma, Huston, Shanghai

Gentilissimo Presidente,
Abbiamo il piacere di informarLa che nell’ambito del progetto “Cities Changing Diabetes”
lo scorso 8 luglio a Roma, in occasione del IV Health City Forum, è stato siglato tra le
città di Milano, Roma, Huston e Shanghai un Protocollo d’Intesa per unire gli sforzi nel
combattere il diabete e l’obesità in ambito urbano.
“Cities Changing Diabetes”, è un progetto di studio internazionale promosso dall’Health
City Institute in collaborazione con l’University College of London, lo Steno Diabetes
Centre di Copenaghen, in partnership con l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), con il contributo non condizionante di Novo Nordisk,
che si propone come obiettivo di valutare l’impatto dell’urbanizzazione sulle malattie
croniche non trasmissibili (NCDs) collaborando attivamente con i Sindaci delle Città
coinvolte.
Ad oggi 22 città in cinque continenti nel mondo hanno aderito al programma: Nord
America (Città del Messico, Merida, Huston, Vancouver), Europa (Copenaghen, Leicester,
Madrid, Manchester, Milano, Roma), Asia (Beirut, Beijing, Koriyama, Tianjin, Seoul,
Shanghai, Hangzhou, Xiamen, Jakarta), Sud America (Buenos Aires) e Africa
(Johannesburg).
Le città sono in prima linea per ridurre la curva di crescita dell’obesità e del diabete tipo 2
che stanno aumentando ad un ritmo allarmante in tutto il mondo. Entro il 2045 si stima
che 736 milioni di persone potrebbero convivere con il diabete. Ed è per questo che i
partner aderenti al progetto Cities Changing Diabetes si sono posti l’obiettivo ambizioso
di avere non più di una persona adulta su 10 affetta da diabete nel 2045.
La creazione di collaborazioni attive, conoscere a fondo la sfida che ci attende,
aumentare la consapevolezza del problema sulla popolazione che vive in ambito urbano,
costruire un ambiente sano in cui vivono le persone e creare dei partenariati tra le
diverse città sono alcuni aspetti chiave di questo protocollo d’intesa.
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Avendo ricevuto l’adesione al progetto da parte Sua e per ottimizzare al massimo la
collaborazione con queste città siamo a chiederLe se allo stato attuale sussistono con
Regione Lombardia delle collaborazioni già avviate e, in caso affermativo, se e come
poter eventualmente sfruttare tali percorsi già avviati per arricchire il progetto.
Qualora volesse segnalarci inoltre eventuali attività e/o action che si vorrebbero
implementare nel percorso di collaborazione saremo lieti di prenderle nella dovuta
considerazione.
Nella speranza di un Suo riscontro positivo, cogliamo l’occasione di porgerLe i più cordiali
saluti.

Prof. Andrea Lenzi
Presidente Health City Institute
Presidente del Comitato per la Biosicurezza, le Biotecnologie, le Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio
dei Ministri

Prof. Michele Carruba
Presidente dell l’Executive Committee di Milano Cities Changing Diabetes
Presidente del Centro Studi e Ricerche sull'Obesità dell'Università degli Studi di Milano
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