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Negli ultimi trent’anni la vita media è aumentata di almeno dieci anni.
Non vi è dubbio che si tratti di un risultato straordinario ma, come sempre, vi
è anche l’altra faccia della medaglia: l’inversione della piramide della popola-
zione che si verificherà tra non molto 1. In altri termini, in un futuro non lon-
tano non vi saranno abbastanza giovani per sopperire alle necessità economi-
che (e non solo) per le spese pensionistiche e sanitarie degli anziani. Se poi
teniamo presente il calo di nascite tipico del mondo occidentale e del nostro
Paese, vi saranno inevitabilmente cambiamenti demografici importanti. L’in-
cremento dell’età media della popolazione causa anche notevoli modificazioni
degli aspetti sociali: ci si sposerà più tardi, le famiglie saranno più vecchie, si
verificheranno sempre meno i decessi di familiari a casa, con conseguente im-
preparazione psicologica ad affrontare un fenomeno per altro naturale, per
quanto doloroso. 

La cardiologia ha contribuito per 7 anni all’incremento della vita media 1.
Un notevole successo se lo paragoniamo a quello di tutte le altre specializza-
zioni. Siamo stati fortunati e bravi nello stesso tempo. Abbiamo fatto progres-
si nel trattamento dell’infarto miocardico e dello scompenso cardiaco. Abbia-
mo costruito le reti necessarie per assistere questi pazienti, ecc. Tuttavia la
morte cardiovascolare continua ad essere la maggiore causa di decesso nel
mondo 2. Questo vuol dire che non abbiamo risolto il problema, lo abbiamo
solo rimandato e trasformato una patologia acuta in una cronica. Quindi la
cardiologia non deve abbassare la guardia, al contrario bisogna progredire ul-
teriormente per scoprire trattamenti innovativi per combattere le malattie car-
diovascolari. 

La vera sfida però non è quella di progredire nel trattamento delle malat-
tie cardiovascolari, bensì nel prevenirle. È ovvio che anche se si riuscisse a
trattare tutti i cardiopatici, non avremmo i fondi necessari 3. La prevenzione,
dunque, è il futuro e ciò che più conta è che oggi vi sono tutti i presupposti
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per lanciare delle vere e proprie campagne di prevenzione. Lo studio IN-
TERHEART 4, condotto in 33 paesi nel mondo, ci dice chiaramente che se riu-
scissimo a cambiare gli stili di vita e quindi modificare i classici fattori di ri-
schio cardiovascolare della popolazione mondiale, si potrebbe prevenire il
90% delle malattie cardiovascolari. 

Se non vi è dubbio che prevenire è meglio che trattare, non vi è neanche
dubbio che prevenire è straordinariamente difficile 5. Prevenire, infatti, vuol di-
re avere coscienza che l’individuo, entro certi limiti, è il regista del proprio
stato di salute. Di conseguenza deve conoscere ed evitare o combattere i fat-
tori di rischio cardiovascolari, modificando quando possibile lo stile di vita
quotidiana. Sembra facile, ma non lo è. Prevenire vuol dire resistere, special-
mente da bambini (paradossalmente quando siamo più vulnerabili) a tutti i
messaggi subliminali che la nostra società ci invia e propone. Prevenire vuol
dire sfidare interessi economici enormi; basta pensare a certi aspetti all’indu-
stria alimentare, del tabacco, dei trasporti, ecc. 1,3. 

Ovviamente tutto questo non può e non deve essere affrontato dai cardio-
logi. Ai cardiologi spetta la prevenzione secondaria, cioè di coloro che hanno
già avuto problemi cardiovascolari. Ma si tratta di una minoranza, seppur co-
spicua, di sopravvissuti. La vera prevenzione è quella a livello di popolazione,
degli individui ancora sani e questa spetta agli enti governativi, alle società
scientifiche, alle regioni, comuni, città, politici, ecc. Tuttavia, i cardiologi, se
lo desiderano, possono comunque avere un ruolo almeno di fulcro organizza-
tivo e questo è quello che l’Unità Operativa di Cardiologia di Ferrara sta cer-
cando di fare nell’ambito del progetto “Ferrara, Città della Prevenzione”. 

Di cosa si tratta e perché Ferrara?

Ferrara è una città piccola, di circa 110.000 abitanti, circondata da mura
medievali dove in genere i cittadini passeggiano o corrono. È da sempre con-
siderata la città delle biciclette. A Ferrara tutti vanno in bicicletta. Quindi, a
Ferrara, volenti o nolenti, si fa un po’ di moto. Non solo, ma Ferrara ha un’e-
conomia prettamente agricola, nota per la produzione di frutta e verdura.
Quindi vi è la cultura della frutta e della verdura. Ai tempi degli Estensi, Fer-
rara era il porto della Lombardia. Oggi, non più, il Po ha subìto non poche de-
viazioni, ma il vicino delta del fiume si è caratterizzato sul piano industriale
per l’itticultura, tra cui la coltivazione del cosiddetto “pesce azzurro”, sapori-
to, poco costoso e ricco di acidi grassi polinsaturi e omega 3, dotati di note-
voli capacità preventive nei confronti della cardiopatia ischemica e dello
scompenso cardiaco 6,7.

Inoltre, Ferrara è una città universitaria dal 1300 e quindi vi è la cultura
necessaria per favorire un progetto di prevenzione che coinvolga l’intera città.
Infatti, il progetto “Ferrara, Città della Prevenzione” vede coinvolte tutte le
forze cittadine e regionali insieme all’Istituto Superiore di Sanità e al Ministe-
ro della Salute nel promuovere una campagna preventiva a 360 gradi. 

Ma cosa è stato fatto in concreto? Almeno tre cose: 

1) L’Università degli Studi di Ferrara ha dedicato uno spazio all’interno dello
storico palazzo “Turchi di Bagno”, proprio di fronte al Palazzo dei Dia-
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manti (e quindi nel cuore della città), per la prevenzione. È già possibile
farsi calcolare gratuitamente la carta del rischio cardiovascolare ed avere
immediatamente, da personale adeguatamente addestrato, informazioni per
restare non a rischio o per ridurre il rischio. Presto vi sarà un centro anti-
fumo, una cucina per tenere corsi su come preparare un’alimentazione fun-
zionale alla prevenzione, corsi per attività fisica ecc. 

2) È stata calcolata la carta del rischio cardiovascolare ad oltre 4.000 visitato-
ri della Mostra di Garofalo (pittore della Corte degli Estensi) presso il Ca-

Fig. 1. Bicicletta davanti alla cattedrale
(costruita nel 1135).

Fig. 2. Le mura.

Fig. 3. Delta del Po. Fig. 4. Castello Estense (1385, Bartolo-
meos da Novara).
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stello Estense, sede della Fondazione Hermitage in Italia. L’intento è di
comparare questa popolazione (sicuramente colta) con altre popolazioni di
diversa estrazione sociale (aziende metalmeccaniche, supermercati, ecc.)
compresi gli operatori dell’Azienda USL di Ferrara, che dovrebbero dare
esempio di stile di vita adeguato 1,6. 

3) È stato registrato il marchio “Il pane del cuore”, un pane bianco, ricco di fi-
bre, senza sale e ad elevati contenuti di acidi grassi polinsaturi omega 3.
Nel 2011 si passerà alla commercializzazione e contemporaneamente, alla
randomizzazione, presso scuole ed enti sociali, di ciò che potrebbe essere
un esempio di vera terapia alimentare. 

Ovviamente il progetto ha in serbo numerose altre azioni ed ha l’ambizio-
ne di essere un esempio di come si possa fare prevenzione assieme. Ce la fa-
remo? Non lo sappiamo, ci stiamo provando, però un dato c’è già: la popola-
zione di Ferrara è la più longeva dell’Emilia Romagna ed una delle più longe-
ve d’Europa. Sarà per le biciclette, la frutta e la verdura ed il pesce azzurro?
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Fig. 5. Palazzo dei Diamanti (1493-1567, Biagio Rossetti).
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