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Ferrara 'città della prevenzione',
12mila cittadini con Carta
rischio cuore
Controlli e visite si sono resi necessari per una persona su tre

Ferrara città capofila della lotta alle malattie cardiovascolari e ai tumori: già 12mila cittadini si
sono sottoposti alla carta del rischio cardiovascolare. Tutti si sentivano in salute, ma per 1 su 3 si
sono resi necessari controlli e visite. E' uno dei risultati dell'avvio del progetto 'Ferrara città della
prevenzione', come hanno spiegato oggi in una conferenza stampa il cardiologo Roberto Ferrari
della Università di Ferrara, il Rettore Giorgio Zauli ed il presidente della Fondazione 'Insieme
contro il cancro' Francesco Cognetti. Sui 12mila cittadini che hanno compilato la carta, ben il 7%
è risultato ad alto rischio cardiovascolare.
Persone che ignoravano di essere malate e lo hanno scoperto compilando la carta del rischio sui
posti di lavoro e negli itinerari artistici. Un altro 22% si è invece accorto di essere al limite
dell'insorgenza di patologie e quindi è stato invitato ad eseguire controlli periodici. In totale, il
30% dei cittadini ha tratto beneficio da questa iniziativa. Il progetto sarà ora esteso a tutte le
categorie lavorative, alle scuole, agli anziani. E non solo a tutela del cuore: si sta già lavorando
per creare un vero passaporto del benessere con carte del rischio per malattie metaboliche,
reumatologiche, oncologiche, pneumologiche. La prevenzione, sottolinea il Magnifico Rettore,
"sarà la griffe della nostra Università per i prossimi dieci anni. E non vi partecipa solo Medicina:
fa prevenzione Chimica quando progetta i sensori per la purezza dell'ambiente o rende la
plastica immune, la fa Fisica quando inventa fibre per energie pulite per il fotovoltaico,
Architettura quando progetta una città finalizzata al benessere". Si è partiti dalla carta del
rischio cardiovascolare "perché prevista nelle linee guida internazionali - sottolinea Ferrari -.
Ormai è dimostrato che individui che hanno geneticamente bassi valori di pressione arteriosa e
basso colesterolo non sviluppano malattie cardiovascolari. Se riuscissimo ad abbassare la
pressione e il colesterolo potremmo evitare il 90% delle patologie del cuore".
Si tratta di "un bel progetto anche per la prevenzione oncologica. Ben il 40% delle neoplasie
infatti - ricorda Cognetti - si può evitare adottando corretti stili di vita".
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Ferrara prima “città della prevenzione” al mondo.
Ecco la ricetta per ‘battere sul tempo’ le malattie
Ferrara, 24 gennaio 2017 – Già 12mila cittadini si sono sottoposti
alla carta del rischio cardiovascolare: tutti si sentivano in salute, ma
per uno su tre si sono resi necessari controlli e visite. Il prof. Ferrari,
Direttore della Cardiologia e il prof. Zauli, Rettore dell’Università:
“Abbiamo aperto la casa del benessere, una app, andiamo nelle
scuole e nelle piazze per spiegare la salute. Al via anche un
Master”
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Ferrara prima città della prevenzione,
la ricetta per fermare tumori e malattie
cardiovascolari

Già 12mila cittadini si sono sottoposti alla 'carta del rischio': tutti si sentivano
in salute, ma per uno su tre si sono resi necessari controlli e visite. Fra le
iniziative corsi di cucina per diabetici e ipertesi
UN ESPERIMENTO medico, sociale e culturale. Una città di medie dimensioni – Ferrara, 133mila abitanti –
che prova a dotarsi di un protocollo collettivo per contrastare il dilagare delle malattie cardiovascolari e dei
tumori, nella convinzione di riuscire a mettere un freno alle principali cause di morte della popolazione.
Attraverso campagne di informazione, screening, punti d'ascolto, test medici e ricerca universitaria.
Si chiama "Ferrara città della prevenzione" ed è un progetto nato dalla collaborazione tra la locale Università,
l’Ausl, il Comune e la provincia estense: già attivo da quattro mesi, ora che sta per entrare a regime – nella
prima fase ha coinvolto 12 mila persone selezionate, in futuro cercherà di estendersi alla totalità della
popolazione – è stato presentato ufficialmente e spiegato nei dettagli.
Il piano si articolerà in una serie di iniziative, grandi e piccole: che vanno dall’attivazione di lezioni su stili di
vita, alimentazione e prevenzioni nelle scuole di ogni ordine e grado (a partire dalle elementari) e nei centri
anziani – con i medici specializzandi in veste di insegnanti - alla distribuzione capillare di opuscoli informativi;
dall’allestimento di centri mobili nelle principali piazze della città che misureranno gratuitamente a tutti
pressione arteriosa e giro vita, alla realizzazione di un sito internet e di una App, sempre a scopo informativo.
Ma soprattutto, a partire dalla primavera sarà attivato un master universitario in Prevenzione, mentre un
gruppo di chef, sempre in ambito universitario, terrà corsi di cucina funzionali per diabetici, ipertesi e
ipercolesterolemici.
"La prevenzione – sottolinea il rettore dell’ateneo ferrarese, Giorgio Zauli – sarà la griffe della nostra
Università per i prossimi dieci anni. E non riguarderà solo la facoltà di Medicina: prevenzione la faranno

anche Chimica con i suoi studi sui sensori ambientali e sulle plastiche, Fisica con quelli sulle fibre destinate
allo sviluppo delle energie pulite e Architettura nel campo della progettazione urbanistica".
A dare la misura della portata dell’esperimento sono i numeri: solo in Italia le malattie
cardiovascolari uccidono mediamente 220mila persone ogni anno. Mentre i nuovi tumori diagnosticati sono
365mila, di cui 52mila del colon-retto e 41mila del polmone, solo per citare quelli più strettamente connessi
con il regime alimentare e con gli stili di vita. Malattie che possono essere contenute e sovente, se
diagnosticate per tempo, curate. “Il 40% delle neoplasie – sostiene infatti il professor Francesco Cognetti,
oncologo e presidente della Fondazione “Insieme contro il cancro” – si può evitare adottando corretti stili di
vita: non fumare, seguire la dieta mediterranea, combattere la sedentarietà e l’eccessivo consumo
di alcool, sottoporsi alle vaccinazioni. Certo – aggiunge – il fattore di rischio più noto è il fumo. Ma il 40%
degli italiani non pratica attività fisica, e solo il 20% segue la dieta mediterranea”.
E un discorso analogo vale per la salute del cuore. Ricorda Roberto Ferrari, direttore di Cardiologia
dell’Università di Ferrara, che “ormai è dimostrato che gli individui che hanno geneticamente valori bassi di
pressioni arteriosa e colosterolo basso non sviluppano malattie cardiovascolari. Se riuscissimo ad abbassare
la pressione di 10 mm di mercurio e il colesterolo di 1 mmol (millimoli per litro) potremmo evitare il 90% delle
patologie a carico del cuore. Ma tutto questo va fatto in giovane età, perché queste malattie hanno una lunga
incubazione: da qui l’importanza di un progetto che punta principalmente sulla prevenzione”.
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A Ferrara una città intera si organizza per la
prevenzione cardiovascolare
Lo scopo è intercettare nella popolazione stili di vita sbagliati e correggerli in tempo
di Adriana Bazzi

Il progetto «Ferrara città della prevenzione» ha ormai preso il volo. Il suo obiettivo principale è quello di
intercettare e correggere, nella popolazione, stili di vita sbagliati che portano a malattie cardiovascolari - come
infarti e ictus - e a tumori, e a educare i più giovani a una vita sana. Il progetto è partito in settembre e dopo quattro
mesi di attività, ecco i primi risultati: su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università e dell’azienda ospedaliera
di Cento (un comune della provincia), visitatori di mostre d’arte che hanno compilato le cosiddette carte del rischio
cardiovascolare, ben il 7 per cento è risultato ad alto rischio. E non lo sapeva. E un altro 22 per cento si è accorto di
essere al limite dell’insorgenza di patologie ed è stato invitato a eseguire controlli periodici. In totale il 30 per cento
dei cittadini, che ha eseguito il test, ha tratto beneficio dal programma.

Ferrara città ideale
«Ferrara è l’ideale per un’iniziativa di questo tipo e potrebbe diventare la città simbolo della prevenzione —
commenta Roberto Ferrari, direttore della Cardiologia all’Università cittadina e promotore del progetto —. Ha le
dimensioni ideali, con i suoi 133 mila abitanti, è la città delle biciclette - il mezzo preferito per muoversi anche
dagli anziani - è un’importante produttrice di frutta e verdura e di pesce azzurro, ricco di acidi grassi omega 3,
protettivi per il cuore. La sua struttura architettonica, con 9 chilometri di mura medioevali e con molto verde

urbano, invita i cittadini a camminare e a correre». Su questi presupposti, dunque, è nato un esempio “cittadino” di
promozione e prevenzione della salute, secondo un modello esportabile anche in altre città.

La carta del rischio cardiovascolare
«Siamo partiti dalla carta del rischio cardiovascolare — spiega Ferrari — , uno strumento che permette di stabilire
quali probabilità ha una persona, in base a certi parametri (per esempio i valori di pressione arteriosa, di colesterolo
nel sangue, di glicemia, di abitudine al fumo e via dicendo, ndr) di andare incontro a malattia». Queste carte
possono essere compilate secondo il sistema tradizionale, cioè su carta, in diversi ambiti, appunto in università, in
aziende ospedaliere o in specifiche postazioni come la «casa per la prevenzione» proprio davanti al Palazzo dei
Diamanti, nel cuore della città (ma l’idea è anche quella di portarle in aziende private) oppure tramite una app
(www.salvacuore.it). Le carte di rischio, però, non sono tutto. Sono previste altre iniziative in collaborazione con
l’Università e con la Fondazione “Insieme contro il cancro”, presieduta da Francesco Cognetti, direttore del
Dipartimento di oncologia medica dell’Istituto Regina Elena per lo Studio e la Cura dei Tumori di Roma- «Stiamo
coinvolgendo tutte le scuole — precisa Giorgio Zauli, Rettore dell’Università — . Abbiamo dotato la «casa per la
prevenzione» di una cucina dove alcuni chef tengono corsi per ricette salutari. La prevenzione sarà la “firma” della
nostra università per i prossimi dieci anni. E al progetto non partecipa solo la Facoltà di Medicina: fa prevenzione
la facoltà di Chimica, quando progetta sensori per la purezza dell’ambiente; la fa Fisica, quando inventa fibre per
energie pulite per il fotovoltaico; Architettura quando progetta città a misura di benessere».

Stili di vita
Modificare gli stili di vita non significa fare soltanto prevenzione cardiovascolare, ma anche oncologica.«Almeno
un terzo delle neoplasie — dice Cognetti — si può evitare adottando corretti stili di vita: non fumare, privilegiare la
dieta mediterranea, seguita soltanto dal 20 per cento degli italiani, combattere la sedentarietà e l’eccessivo consumo
di alcol, sottoporsi alle vaccinazioni». Prevenzione cardiovascolare e oncologica, vanno di pari passo.
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Ferrara città della prevenzione, ecco la
ricetta per battere sul tempo le malattie
di Giorgio Zauli (rettore dell'Università di Ferrara) e Roberto Ferrari (direttore della Cardiologia, Dipartimento
di Scienze Mediche dell'Università di Ferrara)

Il progetto “Ferrara Città della Prevenzione” è il primo al mondo che vuole
educare alla salute tutta la popolazione. Le gravi patologie come i disturbi
cardiovascolari e il cancro non vanno solo curate, possono essere evitate
adottando stili di vita sani. Questo porterebbe grandi risparmi di risorse per i
vari sistemi sanitari nazionali. Tuttavia in Europa gli investimenti in prevenzione
rappresentano solo il 3% della spesa sanitaria e in Italia la percentuale è ancora
più bassa. Per questo è nato il progetto che dopo quattro mesi, dalla
presentazione ufficiale al congresso della Società Europea di Cardiologia
(ESC), è già pienamente attivo.
La prima indagine è stata svolta su dodicimila cittadini, dipendenti dell'ateneo,
dell'azienda ospedaliera di Cento e visitatori delle mostre d'arte. È stato chiesto
loro di compilare la carta del rischio cardiovascolare sui posti di lavoro e negli
itinerari artistici. Ben il 7% è risultato ad alto rischio. Persone che ignoravano di
essere malate sono state prese immediatamente in carico dalla Cardiologia ed
ora saranno curate. Un altro 22% si è accorto di essere al limite dell'insorgenza
di patologie e quindi è stato invitato ad eseguire controlli periodici. In totale, il
30% dei cittadini ha tratto beneficio da questa iniziativa. Il progetto ora sarà
esteso a tutte le categorie lavorative, alle scuole, agli anziani e all'intera
comunità. E non solo a tutela del cuore: si sta lavorando per creare un vero
passaporto del benessere con carte del rischio per le malattie metaboliche,
reumatologiche, oncologiche, pneumologiche. Prenderanno il via anche una
serie di speciali lezioni di benessere e salute: nelle scuole elementari, medie e
superiori e nei centri anziani. Saranno svolte da medici specializzandi di varie
branche della Medicina, assegnisti e borsisti dei vari Dipartimenti dell'Ateneo di

Ferrara ed esperti di comunicazione.
In queste settimane la città viene “cablata” coinvolgendo tutte le scuole ed è stata
attivata una ‘casa' per la prevenzione con una cucina dove gli chef tengono corsi
per ricette funzionali al benessere e con postazioni per calcolare la carta del
rischio, proprio davanti al Palazzo dei Diamanti, nel cuore del centro storico. E'
stato deciso di partire dalla carta del rischio cardiovascolare perché prevista
nelle linee guida internazionali. E' dimostrato che individui che hanno
geneticamente bassi valori di pressione arteriosa e basso colesterolo non
sviluppano malattie cardiovascolari. Se riuscissimo ad abbassare la pressione
arteriosa di 10 mm di mercurio e il colesterolo di 1 mm/l potremmo evitare il
90% delle patologie a carico del cuore. Ma tutto questo va fatto in giovane età
perché queste malattie hanno una lunga incubazione. Ferrara presenta un
territorio ideale per passare dalle parole ai fatti e per dare respiro a questa
iniziativa ambiziosa e unica a livello internazionale. La città emiliana ha 133mila
abitanti, 29 scuole elementari, 11 medie e 11 superiori. La bicicletta è il mezzo
preferito per muoversi anche dalle persone anziane. È un'importante produttrice
di frutta e verdura e pesce azzurro, altro caposaldo della prevenzione. Presenta
una particolare struttura architettonica, 9 km di mura medievali e il verde
urbano, molto diffuso, dove la popolazione può camminare o correre. Può anche
vantare una delle Università tra le più antiche d'Europa. Sempre per il progetto
si è deciso di creare un centro di Ateneo per la prevenzione della salute sociale,
medica e ambientale e si è varata la prima facoltà in Italia di Medicina,
Farmacia, Prevenzione.
La prevenzione sarà quindi la griffe dell'Università per i prossimi
dieci anni. Ad aprile inizierà un Master per la promozione della salute
finalizzato ai possessori di laura triennale e sono già a disposizione 15 iscrizioni
gratuite. Con questo corso intendiamo promuovere una nuova professione quella
dell'addetto alla prevenzione. Non vi partecipa solo Medicina ma l'intera
Università: fa prevenzione Chimica quando progetta i sensori per la purezza
dell'ambiente o rende la plastica immune, la fa Fisica quando inventa fibre per
energie pulite per il fotovoltaico, Architettura quando progetta una città
finalizzata al benessere.
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Ferrara prima “città della prevenzione” al
mondo. Ecco la ricetta per ‘battere sul tempo’
le malattie
La città emiliana capofila della lotta alle patologie cardiovascolari e ai tumori. Già
12mila cittadini si sono sottoposti alla carta del rischio cardiovascolare: tutti si
sentivano in salute, ma per uno su tre si sono resi necessari controlli e visite.
Roberto Ferrari, Direttore della Cardiologia e Giorgio Zauli, Rettore
dell’Università: “Abbiamo aperto la casa del benessere, una app, andiamo nelle
scuole e nelle piazze per spiegare la salute. Al via anche un Master”.

24 GEN - Su dodicimila cittadini,

dipendenti dell’università, dell’azienda ospedaliera di Cento,
visitatori delle mostre d’arte, ben il 7% è risultato ad alto rischio cardiovascolare. Persone che
ignoravano di essere malate: lo hanno scoperto compilando la carta del rischio sui posti di lavoro
e negli itinerari artistici: sono state prese immediatamente in carico dalla Cardiologia ed ora
saranno trattate. E un altro 22% si è accorto di essere al limite dell’insorgenza di patologie e
quindi è stato invitato ad eseguire controlli periodici. In totale, il 30% dei cittadini ha tratto
beneficio da questa iniziativa. E’ questo uno dei risultati più eclatanti dell’avvio del progetto
“Ferrara città della prevenzione”. Che ora sarà esteso a tutte le categorie lavorative, alle scuole,
agli anziani, all’intera comunità.
E non solo a tutela del cuore: si sta già lavorando per creare un vero passaporto del benessere
con carte del rischio per le malattie metaboliche, reumatologiche, oncologiche, pneumologiche.
Dopo quattro mesi dalla presentazione ufficiale della campagna al congresso della Società
Europea di Cardiologia, il progetto è già pienamente attivo – come hanno spiegato oggi in una
conferenza stampa nella città estense, Roberto Ferrari, Direttore della Cardiologia e il
Rettore Giorgio Zauli, con Francesco Cognetti, Presidente della Fondazione “Insieme
contro il cancro”.
“Stiamo cablando tutte le scuole, abbiamo attivato una ‘casa’ per la prevenzione con una cucina
dove gli chef tengono corsi per ricette funzionali al benessere e con postazioni per calcolare la
carta del rischio, proprio davanti al palazzo dei Diamanti, nel cuore della città. E in più – primo
caso al mondo – si è deciso di creare un centro di Ateneo per la prevenzione della salute sociale,
medica e ambientale e si è varata la prima facoltà in Italia di Medicina, Farmacia, Prevenzione.
La prevenzione – sottolinea il Magnifico Rettore – sarà la griffe della nostra Università per i
prossimi dieci anni. E non vi partecipa solo Medicina: fa prevenzione Chimica quando progetta i
sensori per la purezza dell’ambiente o rende la plastica immune, la fa Fisica quando inventa fibre
per energie pulite per il fotovoltaico, Architettura quando progetta una città finalizzata al
benessere”.
“Siamo partiti dalla carta del rischio cardiovascolare perché prevista nelle linee guida

internazionali – sottolinea Ferrari -. Ormai è dimostrato che individui che hanno geneticamente
bassi valori di pressione arteriosa e basso colesterolo non sviluppano malattie cardiovascolari. Se
riuscissimo ad abbassare la pressione arteriosa di 10 mm di mercurio e il colesterolo di 1mmol
potremmo evitare il 90% delle patologie a carico del cuore. Ma tutto questo va fatto in giovane
età perché queste malattie hanno una lunga incubazione: da qui l’importanza del nostro progetto
che punta a prevenzione e individuazione precoce di problemi per garantire ai cittadini un lungo
benessere”. Ferrara, con 133mila abitanti, presenta un territorio ideale per passare dalle parole ai
fatti e per dare respiro a questa iniziativa ambiziosa, unica a livello internazionale.
“Un gran bel progetto – aggiunge Francesco Cognetti – anche per la prevenzione oncologica.
Ben il 40% delle neoplasie si può evitare adottando corretti stili di vita: non fumare, seguire la
dieta mediterranea, combattere la sedentarietà e l’eccessivo consumo di alcol, sottoporsi alle
vaccinazioni. Per questo la fondazione Insieme contro il cancro è partner della campagna. Da
tempo abbiamo sposato il concetto della medicina dei sani. Il fumo di sigaretta è il fattore di
rischio più noto per l’insorgenza delle neoplasie e delle patologie cardiovascolari, ma anche la
sedentarietà. Il 40% degli italiani infatti non pratica attività fisica e solo il 20% dei cittadini
segue la dieta mediterranea che è quella universalmente considerata la più salutare. E ben il 20%
degli under 19 è un consumatore abituale di alcol. Il progetto Ferrara Città della Prevenzione è
un interessante esperimento che speriamo presto sia esportato in altre zone del nostro Paese”.
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E’ un’idea che è nata a Ferrara e in questa città, attraverso
l’ateneo, deve essere sviluppata per prevenire ad esempio
l’infarto del miocardio ma anche alcuni tipi di tumore.
Così da tempo, in città, è nata la facoltà di medicina e prevenzione e presto, ad aprile, partirà
anche il corso dedicato a questa nuova disciplina.

http://www.telestense.it/ferrara-citta-della-prevenzione-presto-il-nuovo-corso-a-unife-video20170124.html
Ad annunciare il progetto “Ferrara, città della prevenzione” è stato il cardiologo e professore
universitario, Roberto Ferrari. Un progetto partito un anno fa che vede la collaborazione anche
dell’Ausl e che punta alla realizzazione di una carta del rischio, una specie di mappa che
descrive il nostro stato di salute.
Il reparto di cardiologia di Ferrara infatti più di quello che fa da un punto di vista medico-chirurgo
non può fare, attraverso l’esecuzione delle angioplastiche per infarto al miocardio. Ora dunque,
dice il professor Ferrari, serve la prevenzione… Web, app per smartphone, vetrofanie e poster
saranno alcune delle tecniche impiegate per comunicare la prevenzione anche in campo
oncologico. Prevenzione insomma come tema unificante dello stesso ateneo, ha sottolineato il
rettore, Giorgio Zauli.
All’incontro infatti ha partecipato anche il presidente della fondazione “Insieme contro il cancro”
Francesco Cognetti.
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Malattie cardio-vascolari, Ferrara capitale nel
mondo per la prevenzione
Su 12mila ferraresi che hanno eseguito un semplice test il
7% ha scoperto di essere a rischio, il 22% al limite per
l'insorgenza di patologie

Bastano dieci minuti per stimare il proprio rischio cardiovascolare, rispondendo a poche semplici domande.
Dodicimila ferraresi – dipendenti dell’Università e dell’azienda ospedaliera di Cento – l’hanno già fatto.
Il risultato? Il 7% di loro è a rischio cardiovascolare, il 22% è al limite dell’insorgenza di patologie. E
non lo sapevano.
Presentato ad agosto 2016 al congresso della Società Europea di Cardiologia, e già oggetto dell’interesse del
Ministero della Salute, il progetto di ‘Ferrara città della prevenzione’ è nato dall’intuizione del rettore Giorgio
Zauli e del direttore Cardiologia e Dipartimento di Scienze Mediche UniFe Roberto Ferrari. Si tratta della
prima iniziativa al mondo con l’obiettivo di educare ai corretti stili di vita un’intera città, è già pronta a
rendicontare i risultati preliminari e non tace la “grande ambizione di farsi capofila, a livello nazionale e
internazionale, per battere sul tempo le malattie”, spiega il dottor Ferrari. La facoltà di ‘Medicina, Farmacia e
Prevenzione’, quale è quella varata dall’Ateneo cittadino, è la prima al mondo, e ad aprile verrà avviato anche
un Master per la promozione della salute: si vuole creare nuove figure professionali, quelli dei comunicatori
della prevenzione, e si disegna “l’Università attorno ad un tema unificante”, spiega il Rettore, “la prevenzione,
appunto”.
E il prossimo passo è sottoporre l’intera città di Ferrara carta del rischio cardiovascolare. “Ferrara ha una
grande tradizione legata alla prevenzione, ed è una città piccola, con poco più di 130.000 abitanti”, evidenzia
Ferrari, “un territorio ideale per passare dalle parole ai fatti”. Prima in Regione e seconda in Italia per numero
di angioplastiche primarie, forte anche sulla ricerca scientifica, in città, per quanto riguarda le cure, “più di
questo non possiamo fare” e la vera scommessa è ora la medicina dei sani. “Siamo fortunati, noi cardiologi,
conosciamo già le cause delle patologie che colpiscono cuore e vasi sanguigni, bisogna però informare il
cittadino”.

Nel nostro Paese le malattie cardiocircolatorie costituiscono la principale causa di morte (secondo i dati Istat
del 2013, il 37% dei decessi; i tumori incidono per il 29%), ma i fattori di rischio per la salute sono ben noti:
fumo, eccessivo consumo di alcol, sedentarietà, cattiva alimentazione e il non sottoporsi a vaccinazione.
Secondo i il rapporto Osservasalute 2015, il 36,2% della popolazione adulta è in sovrappeso, il 22% è
tabagista e il 15,9% della popolazione eccede nel consumo di alcol (dati Istat 2014). “La comunità medica
non è stata in grado di trasmettere un messaggio semplice, bisogna cambiare rotta”, sottolinea Ferrari:
iniziare dai medici per arrivare alla ‘cultura della città’.
‘Ferrara Città della Salute’ è già una app – ‘Salvacuore’, già disponibile negli store – ha un sito web
(www.salvacuore.it) e presto diventerà vademecum, brochure e vetrofanie; i progetti di informazione vogliono
arrivare a farmacie, piazze, scuole – “l’educazione alla prevenzione si fa fin dall’infanzia” – e centri anziani, e
lo faranno attraverso social, pubblicità, incontri e corsi di cucina per diabetici, ipertesi e ipercolesterolemici –
già attivi a Palazzo Turchi-Di Bagno. In cantiere c’è un vero e proprio passaporto del benessere che apra alle
carte del rischio per le malattie metaboliche, reumatologiche, oncologiche e pneumologiche: “la prevenzione
è l’unico strumento per la diminuzione dell’impatto sociale delle malattie”, fa sapere Francesco Cognetti,
presidente della Fondazione ‘Insieme contro il cancro’. Da subito partner della campagna, la Fondazione ha
sposato da tempo lo stesso concetto che guida il progetto ferrarese, quello della prevenzione.
Il recente aumento dell’incidenza di tumori è sensibile – “siamo ad oltre 3 milioni di malati, nel 2020 saranno
4,5 milioni” fa sapere Cognetti – ma è proprio sul campo della prevenzione che si gioca la partita più
importante: “ben il 40% delle neoplasie può essere evitato adottando corretti stili di vita”. Se è vero dunque
che ognuno è regista della propria salute, seguire un corretto copione può salvare la vita.
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Scienza e Farmaci

Ferrara prima “città della prevenzione”
al mondo. Ecco la ricetta per ‘battere sul
tempo’ le malattie
La città emiliana capofila della lotta alle patologie cardiovascolari e ai tumori. Già
12mila cittadini si sono sottoposti alla carta del rischio cardiovascolare: tutti si
sentivano in salute, ma per uno su tre si sono resi necessari controlli e visite. Roberto
Ferrari, Direttore della Cardiologia e Giorgio Zauli, Rettore dell’Università: “Abbiamo
aperto la casa del benessere, una app, andiamo nelle scuole e nelle piazze per spiegare
la salute. Al via anche un Master”.
24 GEN - Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’azienda

ospedaliera di Cento, visitatori delle mostre d’arte, ben il 7% è risultato ad alto
rischio cardiovascolare. Persone che ignoravano di essere malate: lo hanno
scoperto compilando la carta del rischio sui posti di lavoro e negli itinerari
artistici: sono state prese immediatamente in carico dalla Cardiologia ed ora
saranno trattate. E un altro 22% si è accorto di essere al limite dell’insorgenza di
patologie e quindi è stato invitato ad eseguire controlli periodici. In totale, il 30%
dei cittadini ha tratto beneficio da questa iniziativa. E’ questo uno dei risultati più
eclatanti dell’avvio del progetto “Ferrara città della prevenzione”. Che ora sarà
esteso a tutte le categorie lavorative, alle scuole, agli anziani, all’intera comunità.
E non solo a tutela del cuore: si sta già lavorando per creare un vero passaporto del

benessere con carte del rischio per le malattie metaboliche, reumatologiche,
oncologiche, pneumologiche. Dopo quattro mesi dalla presentazione ufficiale della
campagna al congresso della Società Europea di Cardiologia, il progetto è già
pienamente attivo – come hanno spiegato oggi in una conferenza stampa nella
città estense, Roberto Ferrari, Direttore della Cardiologia e il Rettore Giorgio
Zauli, con Francesco Cognetti, Presidente della Fondazione “Insieme contro il
cancro”.
“Stiamo cablando tutte le scuole, abbiamo attivato una ‘casa’ per la prevenzione
con una cucina dove gli chef tengono corsi per ricette funzionali al benessere e con
postazioni per calcolare la carta del rischio, proprio davanti al palazzo dei
Diamanti, nel cuore della città. E in più – primo caso al mondo – si è deciso di
creare un centro di Ateneo per la prevenzione della salute sociale, medica e
ambientale e si è varata la prima facoltà in Italia di Medicina, Farmacia,
Prevenzione. La prevenzione – sottolinea il Magnifico Rettore – sarà la griffe della
nostra Università per i prossimi dieci anni. E non vi partecipa solo Medicina: fa
prevenzione Chimica quando progetta i sensori per la purezza dell’ambiente o
rende la plastica immune, la fa Fisica quando inventa fibre per energie pulite per il
fotovoltaico, Architettura quando progetta una città finalizzata al benessere”.
“Siamo partiti dalla carta del rischio cardiovascolare perché prevista nelle linee
guida internazionali – sottolinea Ferrari -. Ormai è dimostrato che individui che
hanno geneticamente bassi valori di pressione arteriosa e basso colesterolo non
sviluppano malattie cardiovascolari. Se riuscissimo ad abbassare la pressione
arteriosa di 10 mm di mercurio e il colesterolo di 1mmol potremmo evitare il 90%
delle patologie a carico del cuore. Ma tutto questo va fatto in giovane età perché
queste malattie hanno una lunga incubazione: da qui l’importanza del nostro
progetto che punta a prevenzione e individuazione precoce di problemi per
garantire ai cittadini un lungo benessere”. Ferrara, con 133mila abitanti, presenta
un territorio ideale per passare dalle parole ai fatti e per dare respiro a questa
iniziativa ambiziosa, unica a livello internazionale.
“Un gran bel progetto – aggiunge Francesco Cognetti – anche per la
prevenzione oncologica. Ben il 40% delle neoplasie si può evitare adottando
corretti stili di vita: non fumare, seguire la dieta mediterranea, combattere la
sedentarietà e l’eccessivo consumo di alcol, sottoporsi alle vaccinazioni. Per questo
la fondazione Insieme contro il cancro è partner della campagna. Da tempo
abbiamo sposato il concetto della medicina dei sani. Il fumo di sigaretta è il fattore
di rischio più noto per l’insorgenza delle neoplasie e delle patologie
cardiovascolari, ma anche la sedentarietà. Il 40% degli italiani infatti non pratica
attività fisica e solo il 20% dei cittadini segue la dieta mediterranea che è quella
universalmente considerata la più salutare. E ben il 20% degli under 19 è un
consumatore abituale di alcol. Il progetto Ferrara Città della Prevenzione è un
interessante esperimento che speriamo presto sia esportato in altre zone del
nostro Paese”.
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Ferrara prima 'città della prevenzione' al
mondo. Ecco la ricetta per 'battere sul tempo'
le malattie

Ferrara, 24 gennaio 2017 – Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’azienda
ospedaliera di Cento, visitatori delle mostre d’arte, ben il 7% è risultato ad alto rischio
cardiovascolare. Persone che ignoravano di essere malate: lo hanno scoperto compilando la carta
del rischio sui posti di lavoro e negli itinerari artistici: sono state prese immediatamente in
carico dalla Cardiologia ed ora saranno trattate. E un altro 22% si è accorto di essere al limite
dell’insorgenza di patologie e quindi è stato invitato ad eseguire controlli periodici. In totale, il
30% dei cittadini ha tratto beneficio da questa iniziativa. E’ questo uno dei risultati più eclatanti
dell’avvio del progetto “Ferrara città della prevenzione”. Che ora sarà esteso a tutte le categorie
lavorative, alle scuole, agli anziani, all’intera comunità. E non solo a tutela del cuore: si sta già
lavorando per creare un vero passaporto del benessere con carte del rischio per le malattie
metaboliche, reumatologiche, oncologiche, pneumologiche. Dopo quattro mesi dalla
presentazione ufficiale della campagna al congresso della Società Europea di Cardiologia, il
progetto è già pienamente attivo – come hanno spiegato oggi in una conferenza stampa nella
città estense, il prof. Roberto Ferrari, Direttore della Cardiologia e il Rettore Giorgio Zauli, con
Francesco Cognetti, Presidente della Fondazione “Insieme contro il cancro”. “Stiamo cablando
tutte le scuole, abbiamo attivato una ‘casa’ per la prevenzione con una cucina dove gli chef
tengono corsi per ricette funzionali al benessere e con postazioni per calcolare la carta del
rischio, proprio davanti al palazzo dei Diamanti, nel cuore della città. E in più – primo caso al
mondo – si è deciso di creare un centro di Ateneo per la prevenzione della salute sociale, medica
e ambientale e si è varata la prima facoltà in Italia di Medicina, Farmacia, Prevenzione. “La
prevenzione – sottolinea il Magnifico Rettore – sarà la griffe della nostra Università per i
prossimi dieci anni. E non vi partecipa solo Medicina: fa prevenzione Chimica quando progetta i
sensori per la purezza dell’ambiente o rende la plastica immune, la fa Fisica quando inventa fibre
per energie pulite per il fotovoltaico, Architettura quando progetta una città finalizzata al
benessere”. “Siamo partiti dalla carta del rischio cardiovascolare perché prevista nelle linee
guida internazionali – sottolinea Ferrari -. Ormai è dimostrato che individui che hanno
geneticamente bassi valori di pressione arteriosa e basso colesterolo non sviluppano malattie
cardiovascolari. Se riuscissimo ad abbassare la pressione arteriosa di 10 mm di mercurio e il
colesterolo di 1mmol potremmo evitare il 90% delle patologie a carico del cuore. Ma tutto questo
va fatto in giovane età perché queste malattie hanno una lunga incubazione: da qui l’importanza
del nostro progetto che punta a prevenzione e individuazione precoce di problemi per garantire
ai cittadini un lungo benessere”. Ferrara, con 133mila abitanti, presenta un territorio ideale per
passare dalle parole ai fatti e per dare respiro a questa iniziativa ambiziosa, unica a livello
internazionale. “Un gran bel progetto – aggiunge il prof. Francesco Cognetti – anche per la
prevenzione oncologica. Ben il 40% delle neoplasie si può evitare adottando corretti stili di vita:
non fumare, seguire la dieta mediterranea, combattere la sedentarietà e l’eccessivo consumo di
alcol, sottoporsi alle vaccinazioni. Per questo la fondazione Insieme contro il cancro è partner
della campagna. Da tempo abbiamo sposato il concetto della medicina dei sani. Il fumo di
sigaretta è il fattore di rischio più noto per l’insorgenza delle neoplasie e delle patologie
cardiovascolari, ma anche la sedentarietà. Il 40% degli italiani infatti non pratica attività fisica e

solo il 20% dei cittadini segue la dieta mediterranea che è quella universalmente considerata la
più salutare. E ben il 20% degli under 19 è un consumatore abituale di alcol. Il progetto Ferrara
Città della Prevenzione è un interessante esperimento che speriamo presto sia esportato in altre
zone del nostro Paese”.
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Ferrara diventa la capitale mondiale della
prevenzione

Nella città emiliana 12mila cittadini si sono sottoposti alla
carta del rischio cardiovascolare

ROMA – È Ferrara la prima “Città della prevenzione” al mondo per il rischio di malattie cardiovascolari.
Nella città emiliana, su dodicimila tra dipendenti dell’università, dell’azienda ospedaliera di Cento,
visitatori delle mostre d’arte, ben il 7% è risultato ad alto rischio cardiovascolare.
Persone che ignoravano di essere malate: lo hanno scoperto compilando la carta del rischio sui posti di
lavoro e negli itinerari artistici.
Ora questi casi sono state presi immediatamente in carico dalla Cardiologia e saranno trattati.
Ma non è tutto perché un altro 22% si è accorto di essere al limite dell’insorgenza di patologie ed è stato
invitato ad eseguire controlli periodici.
In totale, il 30% dei cittadini ha tratto beneficio da questa iniziativa che ha coinvolto Ferrara.
Si tratta di uno dei risultati più eclatanti dell’avvio del progetto “Ferrara città della prevenzione”. Ora sarà
esteso a tutte le categorie lavorative, alle scuole, agli anziani, all’intera comunità. E non solo a tutela del
cuore.
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LA CAMPAGNA “METTI IN SALVO IL CUORE”

«La nostra città diventi capitale
della prevenzione»
Mettere in salvo il cuore e fare di Ferrara una città delle prevenzione a tutto
tondo, all'avanguardia a livello nazionale. È lo scopo di una campagna
nata su impulso del cardiologo Roberto Ferrari e...

Mettere in salvo il cuore e fare di Ferrara una città delle prevenzione a tutto tondo,
all'avanguardia a livello nazionale. È lo scopo di una campagna nata su impulso del cardiologo
Roberto Ferrari e appoggiata dalla nostra Università.
Già presentata al congresso della Società europea di Cardiologia, l'iniziativa nei suoi primi mesi
di vita ha dato alcuni risultati. Dodicimila persone, tra cui dipendenti Unife ma anche visitatori
delle mostre d'arte, hanno compilato una carta del rischio: il 7% è risultato ad alto rischio
cardiovascolare ed è stato preso immediatamente in carico dai medici e un altro 22% si è
accorto di essere al limite dell'insorgenza di patologie e quindi invitato a controlli.
«La cultura della prevenzione è fondamentale - spiega Ferrari - e per favorire i corretti stili di vita
ed educare al benessere prevediamo una serie di passi». Tra cui la realizzazione di un sito web
e di una app, a partire da cui nel giro di pochi minuti ogni cittadino potrà calcolare la propria
Carta del rischio; la distribuzione di materiale informativo, anche all'interno delle scuole;

l'attivazione di un master universitario; la creazione di corsi di cucina funzionali per diabetici,
ipertesi e ipercolesterolemici. «Vogliamo essere da stimolo per altre città e qualche interesse è
già arrivato da San Marino», racconta Ferrari.
Ci si muove in piena collaborazione con l'ateneo cittadino, come ricorda il rettore: «Ci
mobilitiamo per essere un laboratorio nazionale su questi temi - sostiene Giorgio Zauli -.
Abbiamo creato una facoltà di Farmacia, Medicina e Prevenzione che accorpa cinque
dipartimenti e che accomuna diverse professionalità. Ferrara ha una consolidata tradizione in
questo campo: per esempio, l'attività del professor Conconi».
La validità del progetto è testimoniata dalla presenza, ieri a Palazzo Turchi di Bagno, del
presidente della fondazione Insieme contro il cancro, Francesco Cognetti, partner della
campagna. È stato inoltre ricordato come ben il 40% delle neoplasie possa essere evitato
adottando corretti stili di vita: non fumare, seguire la dieta mediterranea, combattere la
sedentarietà e l'eccessivo consumo di alcool, sottoporsi alle vaccinazioni.
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FERRARA PRIMA “CITTÀ DELLA PREVENZIONE” AL
MONDO

Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’azienda ospedaliera di Cento,
visitatori delle mostre d’arte, ben il 7% è risultato ad alto rischio cardiovascolare. Persone
che ignoravano di essere malate: lo hanno scoperto compilando la carta del rischio sui posti
di lavoro e negli itinerari artistici: sono state prese immediatamente in carico dalla
Cardiologia ed ora saranno trattate.
E un altro 22% si è accorto di essere al limite dell’insorgenza di patologie e quindi è stato
invitato ad eseguire controlli periodici. In totale, il 30% dei cittadini ha tratto beneficio da
questa iniziativa. E’ questo uno dei risultati più eclatanti dell’avvio del progetto “Ferrara
città della prevenzione”. Che ora sarà esteso a tutte le categorie lavorative, alle scuole, agli
anziani, all’intera comunità. E non solo a tutela del cuore: si sta già lavorando per creare
un vero passaporto del benessere con carte del rischio per le malattie metaboliche,
reumatologiche, oncologiche, pneumologiche.
Dopo quattro mesi dalla presentazione ufficiale della campagna al congresso della Società
Europea di Cardiologia, il progetto è già pienamente attivo – come hanno spiegato oggi in
una conferenza stampa nella città estense, il prof. Roberto Ferrari, Direttore della
Cardiologia e il Rettore Giorgio Zauli, con Francesco Cognetti, Presidente della Fondazione
“Insieme contro il cancro”.
“Stiamo cablando tutte le scuole, abbiamo attivato una ‘casa’ per la prevenzione con una
cucina dove gli chef tengono corsi per ricette funzionali al benessere e con postazioni per
calcolare la carta del rischio, proprio davanti al palazzo dei Diamanti, nel cuore della città. E
in più – primo caso al mondo – si è deciso di creare un centro di Ateneo per la prevenzione
della salute sociale, medica e ambientale e si è varata la prima facoltà in Italia di Medicina,
Farmacia, Prevenzione. “La prevenzione – sottolinea il Magnifico Rettore – sarà la griffe
della nostra Università per i prossimi dieci anni. E non vi partecipa solo Medicina: fa
prevenzione Chimica quando progetta i sensori per la purezza dell’ambiente o rende la
plastica immune, la fa Fisica quando inventa fibre per energie pulite per il fotovoltaico,

Architettura quando progetta una città finalizzata al benessere”.
“Siamo partiti dalla carta del rischio cardiovascolare perché prevista nelle linee guida
internazionali – sottolinea Ferrari -. Ormai è dimostrato che individui che hanno
geneticamente bassi valori di pressione arteriosa e basso colesterolo non sviluppano
malattie cardiovascolari. Se riuscissimo ad abbassare la pressione arteriosa di 10 mm di
mercurio e il colesterolo di 1mmol potremmo evitare il 90% delle patologie a carico del
cuore. Ma tutto questo va fatto in giovane età perché queste malattie hanno una lunga
incubazione: da qui l’importanza del nostro progetto che punta a prevenzione e
individuazione precoce di problemi per garantire ai cittadini un lungo benessere”. Ferrara,
con 133mila abitanti, presenta un territorio ideale per passare dalle parole ai fatti e per
dare respiro a questa iniziativa ambiziosa, unica a livello internazionale.
“Un gran bel progetto – aggiunge il prof. Francesco Cognetti – anche per la
prevenzione oncologica. Ben il 40% delle neoplasie si può evitare adottando corretti stili di
vita: non fumare, seguire la dieta mediterranea, combattere la sedentarietà e l’eccessivo
consumo di alcol, sottoporsi alle vaccinazioni. Per questo la fondazione Insieme contro il
cancro è partner della campagna. Da tempo abbiamo sposato il concetto della medicina dei
sani. Il fumo di sigaretta è il fattore di rischio più noto per l’insorgenza delle neoplasie e
delle patologie cardiovascolari, ma anche la sedentarietà. Il 40% degli italiani infatti non
pratica attività fisica e solo il 20% dei cittadini segue la dieta mediterranea che è quella
universalmente considerata la più salutare. E ben il 20% degli under 19 è un consumatore
abituale di alcol. Il progetto Ferrara Città della Prevenzione è un interessante esperimento
che speriamo presto sia esportato in altre zone del nostro Paese”.
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"Ferrara città della prevenzione". Ecco la ricetta per 'battere sul tempo' le malattie

Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’azienda ospedaliera di Cento,
visitatori delle mostre d’arte, ben il 7% è risultato ad alto rischio cardiovascolare.
Persone che ignoravano di essere malate: lo hanno scoperto compilando la carta del
rischio sui posti di lavoro e negli itinerari artistici: sono state prese immediatamente in
carico dalla Cardiologia ed ora saranno trattate. E un altro 22% si è accorto di essere al
limite dell’insorgenza di patologie e quindi è stato invitato ad eseguire controlli
periodici. In totale, il 30% dei cittadini ha tratto beneficio da questa iniziativa.
E’ questo uno dei risultati più eclatanti dell’avvio del progetto “Ferrara città della prevenzione”. Che ora
sarà esteso a tutte le categorie lavorative, alle scuole, agli anziani, all’intera comunità. E non solo a tutela
del cuore: stanno già lavorando per creare un vero passaporto del benessere con carte del rischio per le
malattie metaboliche, reumatologiche, oncologiche, pneumologiche.
Dopo quattro mesi dalla presentazione ufficiale della campagna al congresso della Società Europea di
Cardiologia, il progetto è già pienamente attivo – come hanno spiegato in una conferenza stampa nella
città estense, il prof. Roberto Ferrari, Direttore della Cardiologia e il Rettore Giorgio Zauli, con Francesco
Cognetti, Presidente della Fondazione “Insieme contro il cancro”.
“Stiamo cablando tutte le scuole, abbiamo attivato una ‘casa’ per la prevenzione con una cucina dove gli
chef tengono corsi per ricette funzionali al benessere e con postazioni per calcolare la carta del rischio,
proprio davanti al palazzo dei Diamanti, nel cuore della città. E in più – primo caso al mondo – si è deciso
di creare un centro di Ateneo per la prevenzione della salute sociale, medica e ambientale e si è varata la
prima facoltà in Italia di Medicina, Farmacia, Prevenzione. La prevenzione – sottolinea il Magnifico
Rettore – sarà la griffe della nostra Università per i prossimi dieci anni. E non vi partecipa solo Medicina:
fa prevenzione Chimica quando progetta i sensori per la purezza dell’ambiente o rende la plastica

immune, la fa Fisica quando inventa fibre per energie pulite per il fotovoltaico, Architettura quando
progetta una città finalizzata al benessere”.
“Siamo partiti dalla carta del rischio cardiovascolare perché prevista nelle linee guida internazionali –
sottolinea Ferrari -. Ormai è dimostrato che individui che hanno geneticamente bassi valori di pressione
arteriosa e basso colesterolo non sviluppano malattie cardiovascolari. Se riuscissimo ad abbassare la
pressione arteriosa di 10 mm di mercurio e il colesterolo di 1mmol potremmo evitare il 90% delle
patologie a carico del cuore. Ma tutto questo va fatto in giovane età perché queste malattie hanno una
lunga incubazione: da qui l’importanza del nostro progetto che punta a prevenzione e individuazione
precoce di problemi per garantire ai cittadini un lungo benessere”.
Ferrara, con 133mila abitanti, presenta un territorio ideale per passare dalle parole ai fatti e per dare
respiro a questa iniziativa ambiziosa, unica a livello internazionale. “Un gran bel progetto – aggiunge il
prof. Francesco Cognetti – anche per la prevenzione oncologica. Ben il 40% delle neoplasie si può evitare
adottando corretti stili di vita: non fumare, seguire la dieta mediterranea, combattere la sedentarietà e
l’eccessivo consumo di alcol, sottoporsi alle vaccinazioni. Per questo la fondazione Insieme contro il
cancro è partner della campagna. Da tempo abbiamo sposato il concetto della medicina dei sani. Il fumo di
sigaretta è il fattore di rischio più noto per l’insorgenza delle neoplasie e delle patologie cardiovascolari,
ma anche la sedentarietà. Il 40% degli italiani infatti non pratica attività fisica e solo il 20% dei cittadini
segue la dieta mediterranea che è quella universalmente considerata la più salutare. E ben il 20% degli
under 19 è un consumatore abituale di alcol. Il progetto Ferrara Città della Prevenzione è un interessante
esperimento che speriamo presto sia esportato in altre zone del nostro Paese”.

25-01-2017

http://www.west-info.eu/

Sulla prevenzione vince la città di Ferrara

È Ferrara la città capofila a livello mondiale della lotta alle patologie cardiovascolari
e ai tumori. Tutto grazie al progetto universitario “Ferrara città della prevenzione”,
tramite il quale molti dipendenti dell’Università e dell’azienda ospedaliera di Cento,
nonché i visitatori delle mostre d’arte, hanno scoperto di avere problemi cardiovascolari
pur ignorando di essere malati. È bastato loro compilare la carta del rischio sui posti di
lavoro e negli itinerari artistici: sono state prese immediatamente in carico dalla
Cardiologia per i trattamenti più idonei. L’iniziativa ora sarà estesa a tutte le categorie
lavorative, alle scuole, agli anziani, all’intera comunità e non tutelerà soltanto il cuore: è
già in fase di realizzazione un vero e proprio passaporto del benessere con carte del rischio
anche per le patologie metaboliche, reumatologiche, oncologiche e pneumologiche.
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FERRARA PRIMA “CITTÀ DELLA PREVENZIONE” AL
MONDO

Ferrara, 24 gennaio 2017 – Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’azienda
ospedaliera di Cento, visitatori delle mostre d’arte, ben il 7% è risultato ad alto rischio
cardiovascolare. Persone che ignoravano di essere malate: lo hanno scoperto compilando la
carta del rischio sui posti di lavoro e negli itinerari artistici: sono state prese immediatamente
in carico dalla Cardiologia ed ora saranno trattate. E un altro 22% si è accorto di essere al
limite dell’insorgenza di patologie e quindi è stato invitato ad eseguire controlli periodici. In
totale, il 30% dei cittadini ha tratto beneficio da questa iniziativa. E’ questo uno dei risultati più
eclatanti dell’avvio del progetto “Ferrara città della prevenzione”. Che ora sarà esteso a tutte le
categorie lavorative, alle scuole, agli anziani, all’intera comunità. E non solo a tutela del cuore:
si sta già lavorando per creare un vero passaporto del benessere con carte del rischio per le
malattie metaboliche, reumatologiche, oncologiche, pneumologiche. Dopo quattro mesi dalla
presentazione ufficiale della campagna al congresso della Società Europea di Cardiologia, il
progetto è già pienamente attivo – come hanno spiegato oggi in una conferenza stampa nella

città estense, il prof. Roberto Ferrari, Direttore della Cardiologia e il Rettore Giorgio Zauli, con
Francesco Cognetti, Presidente della Fondazione “Insieme contro il cancro”.
“Stiamo cablando tutte le scuole, abbiamo attivato una ‘casa’ per la prevenzione con una cucina
dove gli chef tengono corsi per ricette funzionali al benessere e con postazioni per calcolare la
carta del rischio, proprio davanti al palazzo dei Diamanti, nel cuore della città. E in più – primo
caso al mondo – si è deciso di creare un centro di Ateneo per la prevenzione della salute sociale,
medica e ambientale e si è varata la prima facoltà in Italia di Medicina, Farmacia, Prevenzione. “La
prevenzione – sottolinea il Magnifico Rettore – sarà la griffe della nostra Università per i prossimi
dieci anni. E non vi partecipa solo Medicina: fa prevenzione Chimica quando progetta i sensori per
la purezza dell’ambiente o rende la plastica immune, la fa Fisica quando inventa fibre per energie
pulite per il fotovoltaico, Architettura quando progetta una città finalizzata al benessere”.
“Siamo partiti dalla carta del rischio cardiovascolare perché prevista nelle linee guida internazionali
–sottolinea Ferrari -. Ormai è dimostrato che individui che hanno geneticamente bassi valori di
pressione arteriosa e basso colesterolo non sviluppano malattie cardiovascolari. Se riuscissimo ad
abbassare la pressione arteriosa di 10 mm di mercurio e il colesterolo di 1mmol potremmo evitare
il 90% delle patologie a carico del cuore. Ma tutto questo va fatto in giovane età perché queste
malattie hanno una lunga incubazione: da qui l’importanza del nostro progetto che punta a
prevenzione e individuazione precoce di problemi per garantire ai cittadini un lungo benessere”.
Ferrara, con 133mila abitanti, presenta un territorio ideale per passare dalle parole ai fatti e per
dare respiro a questa iniziativa ambiziosa, unica a livello internazionale.
“Un gran bel progetto – aggiunge il prof. Francesco Cognetti – anche per la prevenzione
oncologica. Ben il 40% delle neoplasie si può evitare adottando corretti stili di vita: non fumare,
seguire la dieta mediterranea, combattere la sedentarietà e l’eccessivo consumo di alcol,
sottoporsi alle vaccinazioni. Per questo la fondazione Insieme contro il cancro è partner della
campagna. Da tempo abbiamo sposato il concetto della medicina dei sani. Il fumo di sigaretta è il
fattore di rischio più noto per l’insorgenza delle neoplasie e delle patologie cardiovascolari, ma
anche la sedentarietà. Il 40% degli italiani infatti non pratica attività fisica e solo il 20% dei cittadini
segue la dieta mediterranea che è quella universalmente considerata la più salutare. E ben il 20%
degli under 19 è un consumatore abituale di alcol. Il progetto Ferrara Città della Prevenzione è un
interessante esperimento che speriamo presto sia esportato in altre zone del nostro Paese”.
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Muoviti e mangia meno, la ricetta della
felicità
Al via il programma sugli stili di vita per sbarrare la strada a tumori e
malattie di cuore. Ferrara città della prevenzione è il progetto che ha aperto la
cucina del benessere, per battere diabete, colesterolo e ipertensione. Online la
app del cuore. Interventi nelle piazze e un master. Già 12mila cittadini si sono
fatti compilare la carta del rischio e stanno adottando accorgimenti salvavita

Ferrara, 25 gennaio 2017 - «Il nostro cuore ogni giorno fa centomila battiti e pompa novemila litri di
sangue, è un organo importante: dobbiamo averne cura il più possibile. Come fare? Non affumicatelo,
quindi niente sigarette. Portatelo a spasso il più possibile. E cercate di fargli mangiare cose sane, sarebbe
a dire tutto cio che gli piace, ma in misura estremamente ridotta, in modo da alzarsi da tavola con ancora
un pochino di appetito». Parola di Roberto Ferrari, cardiologo universitario, luminare a livello europeo,
apripista dei programmi di prevenzione che l’università di Ferrara ha lanciato su scala nazionale.
Insomma, muoviti e mangia meno, questa la ricetta della felicità, un traguardo possibile facendo leva
sugli stili di vita salutari.
Colesterolo, sovrappeso, pressione alta, sono tutti nemici delle arterie. «Persone che avevano
sottovalutato la loro condizione – continua lo specialista – hanno scoperto quasi casualmente, invitati a
compilare con noi la carta del rischio cardiovascolare, di aver bisogno di un trattamento da parte della

Cardiologia. E un altro 22% si è reso conto di essere al limite dell’insorgenza di patologie croniche, come
il diabete e l’ipertensione, per questo è stato invitato a eseguire controlli periodici».
In totale, il 30% dei cittadini ha tratto beneficio da questa iniziativa: è uno dei risultati più eclatanti
dell’avvio del progetto Ferrara città della prevenzione. E le iniziative non si fermano al cuore: si sta
già lavorando per creare un passaporto del benessere con carte del rischio per le malattie metaboliche,
reumatologiche, i tumori, le affezioni di bronchi e polmoni.
Dopo quattro mesi dalla presentazione ufficiale della campagna al congresso della Società Europea di
Cardiologia, il progetto è in marcia, come hanno spiegato lo stesso professor Ferrari, con il rettore
Giorgio Zauli e con Francesco Cognetti, Presidente della Fondazione Insieme contro il cancro.
Su 12mila cittadini che hanno compilato la carta, ben il 7% è risultato a rischio cardiovascolare elevato.
Il progetto sarà ora esteso a tutte le categorie lavorative, alle scuole, agli anziani. Aperta la cucina del
benessere, un laboratorio dove apprendere i piccoli semplici segreti della dietetica, e la app salvacuore. In
programma interventi nelle piazze e nelle scuole, un piano di comunicazione a tutto tondo.
Di pari passo infatti, per sostenere il programma, medici e infermieri, tradizionalmente votati al
trattamento delle patologie conclamate, saranno formati anche in senso preventivo, cioè in modo da
riconoscere situazioni potenzialmente a rischio, e aiutare i pazienti a giocare d’anticipo. Tra le novità a
livello educativo anche un master.
La prevenzione, sottolinea da parte sua il Magnifico Rettore, «sarà il tratto distintivo della nostra
Università. E non sarà solo afferente alla Medicina: fa prevenzione la Chimica quando progetta i sensori
per la purezza dell’ambiente o rende la plastica immune, fa prevenzione la Fisica quando inventa fibre per
energie pulite per il fotovoltaico, fa prevenzione l’Architettura quando progetta una città finalizzata al
benessere».
Siamo partiti dalla carta del rischio cardiovascolare «perché prevista nelle linee guida internazionali sottolinea Ferrari in conclusione -. Ormai è dimostrato che individui che hanno geneticamente bassi valori
di pressione arteriosa e basso colesterolo non sviluppano malattie cardiovascolari. Se riuscissimo ad
abbassare la pressione e il colesterolo potremmo evitare il 90% delle patologie del cuore». Si tratta di «un
bel progetto anche per la prevenzione oncologica. Ben il 40% delle neoplasie infatti - ricorda Cognetti - si
può evitare adottando corretti stili di vita».
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Sulla prevenzione vince la città di Ferrara
È Ferrara la città capofila a livello mondiale della lotta alle patologie cardiovascolari e ai tumori. Tutto
grazie al progetto universitario “Ferrara città della prevenzione”, … …Vai all’articolo originale
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Sulla prevenzione vince la città di Ferrara

È Ferrara la città capofila a livello mondiale della lotta alle patologie cardiovascolari e ai
tumori. Tutto grazie al progetto universitario "Ferrara città della prevenzione", ...
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Ferrara prima città della prevenzione, la ricetta per
fermare tumori e malattie cardiovascolari

Già 12mila cittadini si sono sottoposti alla 'carta del rischio': tutti si sentivano in salute, ma per uno su tre si
sono resi necessari controlli e visite....
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FERRARA PRIMA “CITTÀ DELLA
PREVENZIONE” AL MONDO
Ferrara, 24 gennaio 2017 – Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’azienda ospedaliera di
Cento, visitatori delle mostre d’arte, ben il 7% è risultato ad alto rischio cardiovascolare. Persone che
ignoravano di essere malate: lo hanno scoperto compilando la carta del rischio sui posti di lavoro e negli
itinerari artistici: sono state prese immediatamente in carico dalla Cardiologia ed ora saranno trattate. E un
altro 22% si è accorto di essere al limite dell’insorgenza di patologie e quindi è stato invitato ad eseguire
controlli periodici. In totale, il 30% dei cittadini ha tratto beneficio da questa iniziativa. E’ questo uno dei
risultati più eclatanti dell’avvio del progetto “Ferrara città della prevenzione”. Che ora sarà esteso a tutte
le categorie lavorative, alle scuole, agli anziani, all’intera comunità. E non solo a tutela del cuore: si sta
già lavorando per creare un vero passaporto del benessere con carte del rischio per le malattie
metaboliche, reumatologiche, oncologiche, pneumologiche. Dopo quattro mesi dalla presentazione
ufficiale della campagna al congresso della Società Europea di Cardiologia, il progetto è già pienamente
attivo – come hanno spiegato oggi in una conferenza stampa nella città estense, il prof. Roberto Ferrari,
Direttore della Cardiologia e il Rettore Giorgio Zauli, con Francesco Cognetti, Presidente della
Fondazione “Insieme contro il cancro”.

Si sta già lavorando per creare un vero passaporto del benessere con carte del rischio per le malattie
metaboliche, reumatologiche, oncologiche, pneumologiche.
«Stiamo cablando tutte le scuole. Abbiamo attivato una “casa” per la prevenzione con una cucina dove gli
chef tengono corsi per ricette funzionali al benessere. Ci sono postazioni per calcolare la carta del rischio,
proprio davanti al palazzo dei Diamanti, nel cuore di Ferrara» spiega il Rettore dell’università della città
estense, Giorgio Zauli.
«E in più, primo caso al mondo, si è deciso di creare un centro di Ateneo per la prevenzione della salute
sociale, medica e ambientale. È stata varata inoltre prima facoltà in Italia di Medicina, Farmacia,
Prevenzione. La prevenzione sarà la griffe della nostra Università per i prossimi dieci anni» aggiunge.
Ferrara, con 133mila abitanti, è un territorio ideale per passare dalle parole ai fatti e per dare respiro a
questa iniziativa, unica a livello internazionale.
«Un gran bel progetto anche per la prevenzione oncologica. Ben il 40% delle neoplasie si può evitare
adottando corretti stili di vita. Non fumare, seguire la dieta mediterranea, combattere la sedentarietà e
l’eccessivo consumo di alcol, sottoporsi alle vaccinazioni» conclude Francesco Cognetti, presidente della
fondazione Insieme contro il cancro, partner della campagna.
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FERRARA PRIMA “CITTÀ DELLA PREVENZIONE”
AL MONDO. ECCO LA RICETTA PER ‘BATTERE SUL
TEMPO’ LE MALATTIE
Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’azienda ospedaliera di Cento, visitatori delle mostre d’arte,
ben il 7% è risultato ad alto rischio cardiovascolare. Persone che ignoravano di essere malate: lo hanno scoperto
compilando la carta del rischio sui posti di lavoro e negli itinerari artistici: sono state prese immediatamente in
carico dalla Cardiologia ed ora saranno trattate. E un altro 22% si è accorto di essere al limite dell’insorgenza di
patologie e quindi è stato invitato ad eseguire controlli periodici. In totale, il 30% dei cittadini ha tratto beneficio
da questa iniziativa. E’ questo uno dei risultati più eclatanti dell’avvio del progetto “Ferrara città della
prevenzione”. Che ora sarà esteso a tutte le categorie lavorative, alle scuole, agli anziani, all’intera comunità. E
non solo a tutela del cuore: si sta già lavorando per creare un vero passaporto del benessere con carte del
rischio per le malattie metaboliche, reumatologiche, oncologiche, pneumologiche. Dopo quattro mesi dalla
presentazione ufficiale della campagna al congresso della Società Europea di Cardiologia, il progetto è già
pienamente attivo – come hanno spiegato oggi in una conferenza stampa nella città estense, il prof. Roberto
Ferrari, Direttore della Cardiologia e il Rettore Giorgio Zauli, con Francesco Cognetti, Presidente della
Fondazione “Insieme contro il cancro”.
“Stiamo cablando tutte le scuole, abbiamo attivato una ‘casa’ per la prevenzione con una cucina dove gli chef
tengono corsi per ricette funzionali al benessere e con postazioni per calcolare la carta del rischio, proprio
davanti al palazzo dei Diamanti, nel cuore della città. E in più – primo caso al mondo – si è deciso di creare un
centro di Ateneo per la prevenzione della salute sociale, medica e ambientale e si è varata la prima facoltà in
Italia di Medicina, Farmacia, Prevenzione.
“La prevenzione – sottolinea il Magnifico Rettore – sarà la griffe della nostra Università per i prossimi dieci anni.
E non vi partecipa solo Medicina: fa prevenzione Chimica quando progetta i sensori per la purezza dell’ambiente
o rende la plastica immune, la fa Fisica quando inventa fibre per energie pulite per il fotovoltaico, Architettura
quando progetta una città finalizzata al benessere”.
“Siamo partiti dalla carta del rischio cardiovascolare perché prevista nelle linee guida internazionali – sottolinea
Ferrari -. Ormai è dimostrato che individui che hanno geneticamente bassi valori di pressione arteriosa e basso
colesterolo non sviluppano malattie cardiovascolari. Se riuscissimo ad abbassare la pressione arteriosa di 10
mm di mercurio e il colesterolo di 1mmol potremmo evitare il 90% delle patologie a carico del cuore. Ma tutto
questo va fatto in giovane età perché queste malattie hanno una lunga incubazione: da qui l’importanza del
nostro progetto che punta a prevenzione e individuazione precoce di problemi per garantire ai cittadini un lungo
benessere”. Ferrara, con 133mila abitanti, presenta un territorio ideale per passare dalle parole ai fatti e per dare
respiro a questa iniziativa ambiziosa, unica a livello internazionale. “Un gran bel progetto – aggiunge il prof.

Francesco Cognetti – anche per la prevenzione oncologica. Ben il 40% delle neoplasie si può evitare adottando
corretti stili di vita: non fumare, seguire la dieta mediterranea, combattere la sedentarietà e l’eccessivo consumo
di alcol, sottoporsi alle vaccinazioni. Per questo la fondazione Insieme contro il cancro è partner della campagna.
Da tempo abbiamo sposato il concetto della medicina dei sani. Il fumo di sigaretta è il fattore di rischio più noto
per l’insorgenza delle neoplasie e delle patologie cardiovascolari, ma anche la sedentarietà. Il 40% degli italiani
infatti non pratica attività fisica e solo il 20% dei cittadini segue la dieta mediterranea che è quella universalmente
considerata la più salutare. E ben il 20% degli under 19 è un consumatore abituale di alcol. Il progetto Ferrara
Città della Prevenzione è un interessante esperimento che speriamo presto sia esportato in altre zone del nostro
Paese”.
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Ferrara prima 'città della prevenzione' al
mondo. Ecco la ricetta per 'battere sul
tempo' le malattie
Ferrara, 24 gennaio 2017 – Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’azienda
ospedaliera di Cento, visitatori delle mostre d’arte, ben il 7% è risultato ad alto rischio
cardiovascolare. Persone che ignoravano di essere malate: lo hanno scoperto compilando la
carta del rischio sui posti di lavoro e negli itinerari artistici: sono state prese immediatamente
in carico dalla Cardiologia ed ora saranno trattate. E un altro 22% si è accorto di essere al
limite dell’insorgenza di patologie e quindi è stato invitato ad eseguire controlli periodici. In
totale, il 30% dei cittadini ha tratto beneficio da questa iniziativa. E’ questo uno dei risultati più
eclatanti dell’avvio del progetto “Ferrara città della prevenzione”. Che ora sarà esteso a tutte le
categorie lavorative, alle scuole, agli anziani, all’intera comunità. E non solo a tutela del cuore:
si sta già lavorando per creare un vero passaporto del benessere con carte del rischio per le
malattie metaboliche, reumatologiche, oncologiche, pneumologiche. Dopo quattro mesi dalla
presentazione ufficiale della campagna al congresso della Società Europea di Cardiologia, il
progetto è già pienamente attivo – come hanno spiegato oggi in una conferenza stampa nella
città estense, il prof. Roberto Ferrari, Direttore della Cardiologia e il Rettore Giorgio Zauli, con
Francesco Cognetti, Presidente della Fondazione “Insieme contro il cancro”. “Stiamo cablando
tutte le scuole, abbiamo attivato una ‘casa’ per la prevenzione con una cucina dove gli chef
tengono corsi per ricette funzionali al benessere e con postazioni per calcolare la carta del
rischio, proprio davanti al palazzo dei Diamanti, nel cuore della città. E in più – primo caso al
mondo – si è deciso di creare un centro di Ateneo per la prevenzione della salute sociale,
medica e ambientale e si è varata la prima facoltà in Italia di Medicina, Farmacia, Prevenzione.
“La prevenzione – sottolinea il Magnifico Rettore – sarà la griffe della nostra Università per i
prossimi dieci anni. E non vi partecipa solo Medicina: fa prevenzione Chimica quando progetta
i sensori per la purezza dell’ambiente o rende la plastica immune, la fa Fisica quando inventa
fibre per energie pulite per il fotovoltaico, Architettura quando progetta una città finalizzata al
benessere”. “Siamo partiti dalla carta del rischio cardiovascolare perché prevista nelle linee
guida internazionali – sottolinea Ferrari -. Ormai è dimostrato che individui che hanno
geneticamente bassi valori di pressione arteriosa e basso colesterolo non sviluppano malattie
cardiovascolari. Se riuscissimo ad abbassare la pressione arteriosa di 10 mm di mercurio e il

colesterolo di 1mmol potremmo evitare il 90% delle patologie a carico del cuore. Ma tutto
questo va fatto in giovane età perché queste malattie hanno una lunga incubazione: da qui
l’importanza del nostro progetto che punta a prevenzione e individuazione precoce di problemi
per garantire ai cittadini un lungo benessere”. Ferrara, con 133mila abitanti, presenta un
territorio ideale per passare dalle parole ai fatti e per dare respiro a questa iniziativa ambiziosa,
unica a livello internazionale. “Un gran bel progetto – aggiunge il prof. Francesco Cognetti –
anche per la prevenzione oncologica. Ben il 40% delle neoplasie si può evitare adottando
corretti stili di vita: non fumare, seguire la dieta mediterranea, combattere la sedentarietà e
l’eccessivo consumo di alcol, sottoporsi alle vaccinazioni. Per questo la fondazione Insieme
contro il cancro è partner della campagna. Da tempo abbiamo sposato il concetto della
medicina dei sani. Il fumo di sigaretta è il fattore di rischio più noto per l’insorgenza delle
neoplasie e delle patologie cardiovascolari, ma anche la sedentarietà. Il 40% degli italiani
infatti non pratica attività fisica e solo il 20% dei cittadini segue la dieta mediterranea che è
quella universalmente considerata la più salutare. E ben il 20% degli under 19 è un
consumatore abituale di alcol. Il progetto Ferrara Città della Prevenzione è un interessante
esperimento che speriamo presto sia esportato in altre zone del nostro Paese”.
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Salute: Ferrara prima “città della
prevenzione”al mondo
Uno dei risultati più eclatanti dell’avvio del progetto “Ferrara città della prevenzione”
A cura di Filomena Fotia

Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’azienda ospedaliera di Cento, visitatori
delle mostre d’arte, ben il 7% è risultato ad alto rischio cardiovascolare. Persone che ignoravano
di essere malate: lo hanno scoperto compilando la carta del rischio sui posti di lavoro e negli
itinerari artistici: sono state prese immediatamente in carico dalla Cardiologia ed ora saranno
trattate. E un altro 22% si è accorto di essere al limite dell’insorgenza di patologie e quindi è
stato invitato ad eseguire controlli periodici. In totale, il 30% dei cittadini ha tratto beneficio da
questa iniziativa. E’ questo uno dei risultati più eclatanti dell’avvio del progetto “Ferrara città
della prevenzione”. Che ora sarà esteso a tutte le categorie lavorative, alle scuole, agli anziani,
all’intera comunità. E non solo a tutela del cuore: si sta già lavorando per creare un vero
passaporto del benessere con carte del rischio per le malattie metaboliche, reumatologiche,
oncologiche, pneumologiche. Dopo quattro mesi dalla presentazione ufficiale della campagna al
congresso della Società Europea di Cardiologia, il progetto è già pienamente attivo – come
hanno spiegato oggi in una conferenza stampa nella città estense, il prof. Roberto Ferrari,
Direttore della Cardiologia e il Rettore Giorgio Zauli, con Francesco Cognetti, Presidente della
Fondazione “Insieme contro il cancro”.
“Stiamo cablando tutte le scuole, abbiamo attivato una ‘casa’ per la prevenzione con una cucina

dove gli chef tengono corsi per ricette funzionali al benessere e con postazioni per calcolare la
carta del rischio, proprio davanti al palazzo dei Diamanti, nel cuore della città. E in più – primo
caso al mondo – si è deciso di creare un centro di Ateneo per la prevenzione della salute sociale,
medica e ambientale e si è varata la prima facoltà in Italia di Medicina, Farmacia, Prevenzione.
“La prevenzione – sottolinea il Magnifico Rettore – sarà la griffe della nostra Università per i
prossimi dieci anni. E non vi partecipa solo Medicina: fa prevenzione Chimica quando progetta i
sensori per la purezza dell’ambiente o rende la plastica immune, la fa Fisica quando inventa
fibre per energie pulite per il fotovoltaico, Architettura quando progetta una città finalizzata al
benessere”.
“Siamo partiti dalla carta del rischio cardiovascolare perché prevista nelle linee guida
internazionali – sottolinea Ferrari -. Ormai è dimostrato che individui che hanno geneticamente
bassi valori di pressione arteriosa e basso colesterolo non sviluppano malattie cardiovascolari.
Se riuscissimo ad abbassare la pressione arteriosa di 10 mm di mercurio e il colesterolo di
1mmol potremmo evitare il 90% delle patologie a carico del cuore. Ma tutto questo va fatto in
giovane età perché queste malattie hanno una lunga incubazione: da qui l’importanza del nostro
progetto che punta a prevenzione e individuazione precoce di problemi per garantire ai cittadini
un lungo benessere”. Ferrara, con 133mila abitanti, presenta un territorio ideale per passare
dalle parole ai fatti e per dare respiro a questa iniziativa ambiziosa, unica a livello
internazionale.
“Un gran bel progetto – aggiunge il prof. Francesco Cognetti – anche per la prevenzione
oncologica. Ben il 40% delle neoplasie si può evitare adottando corretti stili di vita: non fumare,
seguire la dieta mediterranea, combattere la sedentarietà e l’eccessivo consumo di alcol,
sottoporsi alle vaccinazioni. Per questo la fondazione Insieme contro il cancro è partner della
campagna. Da tempo abbiamo sposato il concetto della medicina dei sani. Il fumo di sigaretta è
il fattore di rischio più noto per l’insorgenza delle neoplasie e delle patologie cardiovascolari, ma
anche la sedentarietà. Il 40% degli italiani infatti non pratica attività fisica e solo il 20% dei
cittadini segue la dieta mediterranea che è quella universalmente considerata la più salutare. E
ben il 20% degli under 19 è un consumatore abituale di alcol. Il progetto Ferrara Città della
Prevenzione è un interessante esperimento che speriamo presto sia esportato in altre zone del
nostro Paese”.
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FERRARA PRIMA “CITTÀ DELLA
PREVENZIONE” AL MONDO. ECCO LA
RICETTA PER ‘BATTERE SUL TEMPO’ LE
MALATTIE
Ferrara, 24 gennaio 2017 – Già 12mila cittadini si sono sottoposti alla carta del rischio cardiovascolare:
tutti si sentivano in salute, ma per uno su tre si sono resi necessari controlli e visite. Il prof. Ferrari,
Direttore della Cardiologia e il prof. Zauli, Rettore dell’Università: “Abbiamo aperto la casa del
benessere, una app, andiamo nelle scuole e nelle piazze per spiegare la salute. Al via anche un Master”

Scarica la cartella stampa
Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’azienda ospedaliera di Cento, visitatori
delle mostre d’arte, ben il 7% è risultato ad alto rischio cardiovascolare. Persone che
ignoravano di essere malate: lo hanno scoperto compilando la carta del rischio sui posti di
lavoro e negli itinerari artistici: sono state prese immediatamente in carico dalla Cardiologia
ed ora saranno trattate. E un altro 22% si è accorto di essere al limite dell’insorgenza di
patologie e quindi è stato invitato ad eseguire controlli periodici. In totale, il 30% dei cittadini
ha tratto beneficio da questa iniziativa. E’ questo uno dei risultati più eclatanti dell’avvio del
progetto “Ferrara città della prevenzione”. Che ora sarà esteso a tutte le categorie lavorative,
alle scuole, agli anziani, all’intera comunità. E non solo a tutela del cuore: si sta già lavorando
per creare un vero passaporto del benessere con carte del rischio per le malattie metaboliche,
reumatologiche, oncologiche, pneumologiche. Dopo quattro mesi dalla presentazione ufficiale
della campagna al congresso della Società Europea di Cardiologia, il progetto è già
pienamente attivo – come hanno spiegato oggi in una conferenza stampa nella città estense, il
prof. Roberto Ferrari, Direttore della Cardiologia e il Rettore Giorgio Zauli, con Francesco
Cognetti, Presidente della Fondazione “Insieme contro il cancro”.
“Stiamo cablando tutte le scuole, abbiamo attivato una ‘casa’ per la prevenzione con una
cucina dove gli chef tengono corsi per ricette funzionali al benessere e con postazioni per
calcolare la carta del rischio, proprio davanti al palazzo dei Diamanti, nel cuore della città. E
in più – primo caso al mondo – si è deciso di creare un centro di Ateneo per la prevenzione
della salute sociale, medica e ambientale e si è varata la prima facoltà in Italia di Medicina,
Farmacia, Prevenzione.
“La prevenzione – sottolinea il Magnifico Rettore – sarà la griffe della nostra Università per i
prossimi dieci anni. E non vi partecipa solo Medicina: fa prevenzione Chimica quando
progetta i sensori per la purezza dell’ambiente o rende la plastica immune, la fa Fisica quando
inventa fibre per energie pulite per il fotovoltaico, Architettura quando progetta una città

finalizzata al benessere”.
“Siamo partiti dalla carta del rischio cardiovascolare perché prevista nelle linee guida
internazionali – sottolinea Ferrari -. Ormai è dimostrato che individui che hanno
geneticamente bassi valori di pressione arteriosa e basso colesterolo non sviluppano malattie
cardiovascolari. Se riuscissimo ad abbassare la pressione arteriosa di 10 mm di mercurio e il
colesterolo di 1mmol potremmo evitare il 90% delle patologie a carico del cuore. Ma tutto
questo va fatto in giovane età perché queste malattie hanno una lunga incubazione: da qui
l’importanza del nostro progetto che punta a prevenzione e individuazione precoce di
problemi per garantire ai cittadini un lungo benessere”. Ferrara, con 133mila abitanti,
presenta un territorio ideale per passare dalle parole ai fatti e per dare respiro a questa
iniziativa ambiziosa, unica a livello internazionale. “Un gran bel progetto – aggiunge il prof.
Francesco Cognetti – anche per la prevenzione oncologica. Ben il 40% delle neoplasie si può
evitare adottando corretti stili di vita: non fumare, seguire la dieta mediterranea, combattere
la sedentarietà e l’eccessivo consumo di alcol, sottoporsi alle vaccinazioni. Per questo la
fondazione Insieme contro il cancro è partner della campagna. Da tempo abbiamo sposato il
concetto della medicina dei sani. Il fumo di sigaretta è il fattore di rischio più noto per
l’insorgenza delle neoplasie e delle patologie cardiovascolari, ma anche la sedentarietà. Il 40%
degli italiani infatti non pratica attività fisica e solo il 20% dei cittadini segue la dieta
mediterranea che è quella universalmente considerata la più salutare. E ben il 20% degli
under 19 è un consumatore abituale di alcol. Il progetto Ferrara Città della Prevenzione è un
interessante esperimento che speriamo presto sia esportato in altre zone del nostro Paese”.

24-01-2017

(Il sito ufficiale della campagna della Fondazione Insieme contro il cancro)
http://www.lalottaalcancrononhacolore.org/

Ferrara prima 'città della
prevenzione' al mondo. Ecco la ricetta
per 'battere sul tempo' le malattie
Ferrara, 24 gennaio 2017 – Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’azienda
ospedaliera di Cento, visitatori delle mostre d’arte, ben il 7% è risultato ad alto rischio
cardiovascolare. Persone che ignoravano di essere malate: lo hanno scoperto compilando la carta
del rischio sui posti di lavoro e negli itinerari artistici: sono state prese immediatamente in
carico dalla Cardiologia ed ora saranno trattate. E un altro 22% si è accorto di essere al limite
dell’insorgenza di patologie e quindi è stato invitato ad eseguire controlli periodici. In totale, il
30% dei cittadini ha tratto beneficio da questa iniziativa. E’ questo uno dei risultati più eclatanti
dell’avvio del progetto “Ferrara città della prevenzione”. Che ora sarà esteso a tutte le categorie
lavorative, alle scuole, agli anziani, all’intera comunità. E non solo a tutela del cuore: si sta già
lavorando per creare un vero passaporto del benessere con carte del rischio per le malattie
metaboliche, reumatologiche, oncologiche, pneumologiche. Dopo quattro mesi dalla
presentazione ufficiale della campagna al congresso della Società Europea di Cardiologia, il
progetto è già pienamente attivo – come hanno spiegato oggi in una conferenza stampa nella
città estense, il prof. Roberto Ferrari, Direttore della Cardiologia e il Rettore Giorgio Zauli, con
Francesco Cognetti, Presidente della Fondazione “Insieme contro il cancro”. “Stiamo cablando
tutte le scuole, abbiamo attivato una ‘casa’ per la prevenzione con una cucina dove gli chef
tengono corsi per ricette funzionali al benessere e con postazioni per calcolare la carta del
rischio, proprio davanti al palazzo dei Diamanti, nel cuore della città. E in più – primo caso al
mondo – si è deciso di creare un centro di Ateneo per la prevenzione della salute sociale, medica
e ambientale e si è varata la prima facoltà in Italia di Medicina, Farmacia, Prevenzione. “La
prevenzione – sottolinea il Magnifico Rettore – sarà la griffe della nostra Università per i
prossimi dieci anni. E non vi partecipa solo Medicina: fa prevenzione Chimica quando progetta i
sensori per la purezza dell’ambiente o rende la plastica immune, la fa Fisica quando inventa fibre
per energie pulite per il fotovoltaico, Architettura quando progetta una città finalizzata al
benessere”. “Siamo partiti dalla carta del rischio cardiovascolare perché prevista nelle linee
guida internazionali – sottolinea Ferrari -. Ormai è dimostrato che individui che hanno
geneticamente bassi valori di pressione arteriosa e basso colesterolo non sviluppano malattie
cardiovascolari. Se riuscissimo ad abbassare la pressione arteriosa di 10 mm di mercurio e il
colesterolo di 1mmol potremmo evitare il 90% delle patologie a carico del cuore. Ma tutto questo
va fatto in giovane età perché queste malattie hanno una lunga incubazione: da qui l’importanza
del nostro progetto che punta a prevenzione e individuazione precoce di problemi per garantire

ai cittadini un lungo benessere”. Ferrara, con 133mila abitanti, presenta un territorio ideale per
passare dalle parole ai fatti e per dare respiro a questa iniziativa ambiziosa, unica a livello
internazionale. “Un gran bel progetto – aggiunge il prof. Francesco Cognetti – anche per la
prevenzione oncologica. Ben il 40% delle neoplasie si può evitare adottando corretti stili di vita:
non fumare, seguire la dieta mediterranea, combattere la sedentarietà e l’eccessivo consumo di
alcol, sottoporsi alle vaccinazioni. Per questo la fondazione Insieme contro il cancro è partner
della campagna. Da tempo abbiamo sposato il concetto della medicina dei sani. Il fumo di
sigaretta è il fattore di rischio più noto per l’insorgenza delle neoplasie e delle patologie
cardiovascolari, ma anche la sedentarietà. Il 40% degli italiani infatti non pratica attività fisica e
solo il 20% dei cittadini segue la dieta mediterranea che è quella universalmente considerata la
più salutare. E ben il 20% degli under 19 è un consumatore abituale di alcol. Il progetto Ferrara
Città della Prevenzione è un interessante esperimento che speriamo presto sia esportato in altre
zone del nostro Paese”.
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Ferrara prima 'città della prevenzione' al mondo. Ecco la ricetta per 'battere
sul tempo' le malattie
Ferrara, 24 gennaio 2017 – Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’azienda ospedaliera di
Cento, visitatori delle mostre d’arte, ben il 7% è risultato ad alto rischio cardiovascolare. Persone che
ignoravano di essere malate: lo hanno scoperto compilando la carta del rischio sui posti di lavoro e negli
itinerari artistici: sono state prese immediatamente in carico dalla Cardiologia ed ora saranno trattate. E un
altro 22% si è accorto di essere al limite dell’insorgenza di patologie e quindi è stato invitato ad eseguire
controlli periodici. In totale, il 30% dei cittadini ha tratto beneficio da questa iniziativa. E’ questo uno dei
risultati più eclatanti dell’avvio del progetto “Ferrara città della prevenzione”. Che ora sarà esteso a tutte le
categorie lavorative, alle scuole, agli anziani, all’intera comunità. E non solo a tutela del cuore: si sta già
lavorando per creare un vero passaporto del benessere con carte del rischio per le malattie metaboliche,
reumatologiche, oncologiche, pneumologiche. Dopo quattro mesi dalla presentazione ufficiale della campagna
al congresso della Società Europea di Cardiologia, il progetto è già pienamente attivo – come hanno spiegato
oggi in una conferenza stampa nella città estense, il prof. Roberto Ferrari, Direttore della Cardiologia e il
Rettore Giorgio Zauli, con Francesco Cognetti, Presidente della Fondazione “Insieme contro il cancro”. “Stiamo
cablando tutte le scuole, abbiamo attivato una ‘casa’ per la prevenzione con una cucina dove gli chef tengono
corsi per ricette funzionali al benessere e con postazioni per calcolare la carta del rischio, proprio davanti al
palazzo dei Diamanti, nel cuore della città. E in più – primo caso al mondo – si è deciso di creare un centro di
Ateneo per la prevenzione della salute sociale, medica e ambientale e si è varata la prima facoltà in Italia di
Medicina, Farmacia, Prevenzione. “La prevenzione – sottolinea il Magnifico Rettore – sarà la griffe della nostra
Università per i prossimi dieci anni. E non vi partecipa solo Medicina: fa prevenzione Chimica quando progetta
i sensori per la purezza dell’ambiente o rende la plastica immune, la fa Fisica quando inventa fibre per energie
pulite per il fotovoltaico, Architettura quando progetta una città finalizzata al benessere”. “Siamo partiti dalla
carta del rischio cardiovascolare perché prevista nelle linee guida internazionali – sottolinea Ferrari -. Ormai è
dimostrato che individui che hanno geneticamente bassi valori di pressione arteriosa e basso colesterolo non
sviluppano malattie cardiovascolari. Se riuscissimo ad abbassare la pressione arteriosa di 10 mm di mercurio e
il colesterolo di 1mmol potremmo evitare il 90% delle patologie a carico del cuore. Ma tutto questo va fatto in
giovane età perché queste malattie hanno una lunga incubazione: da qui l’importanza del nostro progetto che
punta a prevenzione e individuazione precoce di problemi per garantire ai cittadini un lungo benessere”.
Ferrara, con 133mila abitanti, presenta un territorio ideale per passare dalle parole ai fatti e per dare respiro a
questa iniziativa ambiziosa, unica a livello internazionale. “Un gran bel progetto – aggiunge il prof. Francesco
Cognetti – anche per la prevenzione oncologica. Ben il 40% delle neoplasie si può evitare adottando corretti
stili di vita: non fumare, seguire la dieta mediterranea, combattere la sedentarietà e l’eccessivo consumo di
alcol, sottoporsi alle vaccinazioni. Per questo la fondazione Insieme contro il cancro è partner della campagna.
Da tempo abbiamo sposato il concetto della medicina dei sani. Il fumo di sigaretta è il fattore di rischio più
noto per l’insorgenza delle neoplasie e delle patologie cardiovascolari, ma anche la sedentarietà. Il 40% degli
italiani infatti non pratica attività fisica e solo il 20% dei cittadini segue la dieta mediterranea che è quella
universalmente considerata la più salutare. E ben il 20% degli under 19 è un consumatore abituale di alcol. Il
progetto Ferrara Città della Prevenzione è un interessante esperimento che speriamo presto sia esportato in
altre zone del nostro Paese”.
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(Sito della onlus, presieduta dal prof. Paolo Ascierto per la ricerca e la prevenzione del cancro della pelle)

http://www.fondazionemelanoma.org/
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(Sito della prima fondazione che unisce medici e pazienti, presieduta dal prof. Francesco Cognetti)
http://www.insiemecontroilcancro.net/

Ferrara prima 'città della prevenzione' al
mondo. Ecco la ricetta per 'battere sul
tempo' le malattie
Ferrara, 24 gennaio 2017 – Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’azienda
ospedaliera di Cento, visitatori delle mostre d’arte, ben il 7% è risultato ad alto rischio
cardiovascolare. Persone che ignoravano di essere malate: lo hanno scoperto compilando la carta
del rischio sui posti di lavoro e negli itinerari artistici: sono state prese immediatamente in
carico dalla Cardiologia ed ora saranno trattate. E un altro 22% si è accorto di essere al limite
dell’insorgenza di patologie e quindi è stato invitato ad eseguire controlli periodici. In totale, il
30% dei cittadini ha tratto beneficio da questa iniziativa. E’ questo uno dei risultati più eclatanti
dell’avvio del progetto “Ferrara città della prevenzione”. Che ora sarà esteso a tutte le categorie
lavorative, alle scuole, agli anziani, all’intera comunità. E non solo a tutela del cuore: si sta già
lavorando per creare un vero passaporto del benessere con carte del rischio per le malattie
metaboliche, reumatologiche, oncologiche, pneumologiche. Dopo quattro mesi dalla
presentazione ufficiale della campagna al congresso della Società Europea di Cardiologia, il
progetto è già pienamente attivo – come hanno spiegato oggi in una conferenza stampa nella
città estense, il prof. Roberto Ferrari, Direttore della Cardiologia e il Rettore Giorgio Zauli, con
Francesco Cognetti, Presidente della Fondazione “Insieme contro il cancro”. “Stiamo cablando
tutte le scuole, abbiamo attivato una ‘casa’ per la prevenzione con una cucina dove gli chef
tengono corsi per ricette funzionali al benessere e con postazioni per calcolare la carta del
rischio, proprio davanti al palazzo dei Diamanti, nel cuore della città. E in più – primo caso al
mondo – si è deciso di creare un centro di Ateneo per la prevenzione della salute sociale, medica
e ambientale e si è varata la prima facoltà in Italia di Medicina, Farmacia, Prevenzione. “La
prevenzione – sottolinea il Magnifico Rettore – sarà la griffe della nostra Università per i
prossimi dieci anni. E non vi partecipa solo Medicina: fa prevenzione Chimica quando progetta i
sensori per la purezza dell’ambiente o rende la plastica immune, la fa Fisica quando inventa fibre
per energie pulite per il fotovoltaico, Architettura quando progetta una città finalizzata al
benessere”. “Siamo partiti dalla carta del rischio cardiovascolare perché prevista nelle linee
guida internazionali – sottolinea Ferrari -. Ormai è dimostrato che individui che hanno
geneticamente bassi valori di pressione arteriosa e basso colesterolo non sviluppano malattie
cardiovascolari. Se riuscissimo ad abbassare la pressione arteriosa di 10 mm di mercurio e il
colesterolo di 1mmol potremmo evitare il 90% delle patologie a carico del cuore. Ma tutto questo
va fatto in giovane età perché queste malattie hanno una lunga incubazione: da qui l’importanza
del nostro progetto che punta a prevenzione e individuazione precoce di problemi per garantire
ai cittadini un lungo benessere”. Ferrara, con 133mila abitanti, presenta un territorio ideale per
passare dalle parole ai fatti e per dare respiro a questa iniziativa ambiziosa, unica a livello
internazionale. “Un gran bel progetto – aggiunge il prof. Francesco Cognetti – anche per la
prevenzione oncologica. Ben il 40% delle neoplasie si può evitare adottando corretti stili di vita:
non fumare, seguire la dieta mediterranea, combattere la sedentarietà e l’eccessivo consumo di
alcol, sottoporsi alle vaccinazioni. Per questo la fondazione Insieme contro il cancro è partner

della campagna. Da tempo abbiamo sposato il concetto della medicina dei sani. Il fumo di
sigaretta è il fattore di rischio più noto per l’insorgenza delle neoplasie e delle patologie
cardiovascolari, ma anche la sedentarietà. Il 40% degli italiani infatti non pratica attività fisica e
solo il 20% dei cittadini segue la dieta mediterranea che è quella universalmente considerata la
più salutare. E ben il 20% degli under 19 è un consumatore abituale di alcol. Il progetto Ferrara
Città della Prevenzione è un interessante esperimento che speriamo presto sia esportato in altre
zone del nostro Paese”.
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Salute | Ferrara prima “città della prevenzione”al
mondo
Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’azienda ospedaliera di Cento,
visitatori...
Salute: Ferrara prima “città della prevenzione”al mondo (Di martedì 24 gennaio
2017) Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’azienda ospedaliera di Cento,
visitatori delle mostre d’arte, ben il 7% è risultato ad alto rischio cardiovascolare. Persone
che ignoravano di essere malate: lo hanno scoperto compilando la carta del rischio sui posti
di lavoro e negli itinerari artistici: sono state prese immediatamente in carico dalla
Cardiologia ed ora saranno trattate. E un altro 22% si è accorto di essere al limite
dell’insorgenza di patologie e quindi è stato invitato ad eseguire controlli periodici. In totale,
il 30% dei cittadini ha tratto beneficio da questa iniziativa. E’ questo uno dei risultati più
eclatanti dell’avvio del progetto “Ferrara città della prevenzione”. Che ora sarà esteso a
tutte le categorie lavorative, alle scuole, agli anziani, all’intera comunità. E non solo a tutela
del cuore: si sta già lavorando per creare un vero passaporto del ...

24-01-2017

http://www.okmedicina.it/

FERRARA “CITTÀ DELLA PREVENZIONE”, 12MILA CITTADINI
SOTTOPOSTI ALLA CARTA DEL RISCHIO CARDIOVASCOLARE
Già 12mila cittadini si sono sottoposti alla carta del rischio cardiovascolare: tutti si
sentivano in salute, ma per uno su tre si sono resi necessari controlli e visite. Il prof. Ferrari,
Direttore della Cardiologia e il prof. Zauli, Rettore dell’Università: “Abbiamo aperto la
casa del benessere, una app, andiamo nelle scuole e nelle piazze per spiegare la salute. Al via
anche un Master”

Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’azienda ospedaliera di Cento, visitatori delle mostre d’arte, ben il
7% è risultato ad alto rischio cardiovascolare. Persone che ignoravano di essere malate: lo hanno scoperto compilando la
carta del rischio sui posti di lavoro e negli itinerari artistici: sono state prese immediatamente in carico dalla Cardiologia
ed ora saranno trattate. E un altro 22% si è accorto di essere al limite dell’insorgenza di patologie e quindi è stato invitato
ad eseguire controlli periodici. In totale, il 30% dei cittadini ha tratto beneficio da questa iniziativa. E’ questo uno dei
risultati più eclatanti dell’avvio del progetto “Ferrara città della prevenzione”. Che ora sarà esteso a tutte le categorie
lavorative, alle scuole, agli anziani, all’intera comunità. E non solo a tutela del cuore: si sta già lavorando per creare un
vero passaporto del benessere con carte del rischio per le malattie metaboliche, reumatologiche, oncologiche,
pneumologiche. Dopo quattro mesi dalla presentazione ufficiale della campagna al congresso della Società Europea di
Cardiologia, il progetto è già pienamente attivo – come hanno spiegato oggi in una conferenza stampa nella città estense,
il prof. Roberto Ferrari, Direttore della Cardiologia e il Rettore Giorgio Zauli, con Francesco Cognetti, Presidente della
Fondazione “Insieme contro il cancro”.
“Stiamo cablando tutte le scuole, abbiamo attivato una ‘casa’ per la prevenzione con una cucina dove gli chef tengono
corsi per ricette funzionali al benessere e con postazioni per calcolare la carta del rischio, proprio davanti al palazzo dei
Diamanti, nel cuore della città. E in più – primo caso al mondo – si è deciso di creare un centro di Ateneo per la
prevenzione della salute sociale, medica e ambientale e si è varata la prima facoltà in Italia di Medicina, Farmacia,
Prevenzione. “La prevenzione –sottolinea il Magnifico Rettore – sarà la griffe della nostra Università per i prossimi
dieci anni. E non vi partecipa solo Medicina: fa prevenzione Chimica quando progetta i sensori per la purezza
dell’ambiente o rende la plastica immune, la fa Fisica quando inventa fibre per energie pulite per il fotovoltaico,
Architettura quando progetta una città finalizzata al benessere”.
“Siamo partiti dalla carta del rischio cardiovascolare perché prevista nelle linee guida internazionali – sottolinea
Ferrari -. Ormai è dimostrato che individui che hanno geneticamente bassi valori di pressione arteriosa e basso
colesterolo non sviluppano malattie cardiovascolari. Se riuscissimo ad abbassare la pressione arteriosa di 10 mm di

mercurio e il colesterolo di 1mmol potremmo evitare il 90% delle patologie a carico del cuore. Ma tutto questo va fatto
in giovane età perché queste malattie hanno una lunga incubazione: da qui l’importanza del nostro progetto che punta a
prevenzione e individuazione precoce di problemi per garantire ai cittadini un lungo benessere”. Ferrara, con 133mila
abitanti, presenta un territorio ideale per passare dalle parole ai fatti e per dare respiro a questa iniziativa ambiziosa,
unica a livello internazionale.
“Un gran bel progetto – aggiunge il prof. Francesco Cognetti – anche per la prevenzione oncologica. Ben il 40% delle
neoplasie si può evitare adottando corretti stili di vita: non fumare, seguire la dieta mediterranea, combattere la
sedentarietà e l’eccessivo consumo di alcol, sottoporsi alle vaccinazioni. Per questo la fondazione Insieme contro il
cancro è partner della campagna. Da tempo abbiamo sposato il concetto della medicina dei sani. Il fumo di sigaretta è il
fattore di rischio più noto per l’insorgenza delle neoplasie e delle patologie cardiovascolari, ma anche la sedentarietà. Il
40% degli italiani infatti non pratica attività fisica e solo il 20% dei cittadini segue la dieta mediterranea che è quella
universalmente considerata la più salutare. E ben il 20% degli under 19 è un consumatore abituale di alcol. Il progetto
Ferrara Città della Prevenzione è un interessante esperimento che speriamo presto sia esportato in altre zone del nostro
Paese”.
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Ferrara prima città della prevenzione, la ricetta per
fermare tumori e malattie cardiovascolari

Già 12mila cittadini si sono sottoposti alla ‘carta del rischio’: tutti si sentivano in salute, ma per uno su tre si sono
resi necessari controlli e visite….segue…
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Ferrara prima città della prevenzione, la ricetta
per fermare tumori e malattie cardiovascolari

Già 12mila cittadini si sono sottoposti alla 'carta del rischio': tutti si sentivano in salute, ma per uno su tre si sono resi necessari.
Ferrara, 133mila abitanti - che prova a dotarsi di un protocollo collettivo per contrastare il dilagare delle .
Leggi la notizia
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Ferrara prima città della prevenzione al mondo. Ecco la
ricetta per battere sul tempo le malattie

La città emiliana capofila della lotta alle patologie cardiovascolari e ai tumori. Già 12mila
cittadini si sono sottoposti alla Carta del Rischio Cardiovascolare: tutti si sentivano in salute, ma
per uno su tre si sono resi necessari controlli e visite. Il prof. Ferrari, Direttore della Cardiologia
e il prof. Zauli, Rettore dell’Università: “Abbiamo aperto la casa del benessere, una app,
andiamo nelle scuole e nelle piazze per spiegare la salute. Al via anche un Master”

Ferrara, 24 gennaio 2017 – Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’Azienda
Ospedaliera di Cento, visitatori delle mostre d’arte, ben il 7% è risultato ad alto rischio
cardiovascolare. Persone che ignoravano di essere malate: lo hanno scoperto compilando la
carta del rischio sui posti di lavoro e negli itinerari artistici: sono state prese immediatamente in
carico dalla Cardiologia e ora saranno trattate. E un altro 22% si è accorto di essere al limite
dell’insorgenza di patologie e quindi è stato invitato ad eseguire controlli periodici. In totale, il
30% dei cittadini ha tratto beneficio da questa iniziativa. È questo uno dei risultati più eclatanti
dell’avvio del progetto “Ferrara Città della Prevenzione”.
Che ora sarà esteso a tutte le categorie lavorative, alle scuole, agli anziani, all’intera comunità.
E non solo a tutela del cuore: si sta già lavorando per creare un vero passaporto del benessere
con carte del rischio per le malattie metaboliche, reumatologiche, oncologiche, pneumologiche.
Dopo quattro mesi dalla presentazione ufficiale della campagna al congresso della Società
Europea di Cardiologia, il progetto è già pienamente attivo – come hanno spiegato oggi in una
conferenza stampa nella città estense, il prof. Roberto Ferrari, Direttore della Cardiologia e il
Rettore Giorgio Zauli, con Francesco Cognetti, Presidente della Fondazione “Insieme contro il
cancro”.

24-01-2017

http://www.healthdesk.it/

INIZIATIVE

Ferrara “città della prevenzione”
Su 12 mila cittadini, dipendenti dell’università e dell’ospedale di Cento e visitatori delle mostre
d’arte, il 7% è risultato ad alto rischio cardiovascolare. Persone che ignoravano di essere
malate, hanno scoperto di esserlo compilando la carta del rischio sui posti di lavoro e negli
itinerari artistici. Un altro 22% si è accorto di essere al limite ed è stato invitato a eseguire
controlli periodici. Insomma, quasi il 30% dei cittadini ha tratto beneficio dall'iniziativa. È
questo uno dei risultati più significativi dell’avvio del progetto “Ferrara città della
prevenzione”. Che ora sarà esteso a tutte le categorie lavorative, alle scuole, agli anziani,
all’intera comunità. E non solo a tutela del cuore: si sta già lavorando per creare un
“passaporto del benessere” con carte del rischio per le malattie metaboliche, reumatologiche,
oncologiche, pneumologiche.
Dopo quattro mesi dalla presentazione ufficiale della campagna al congresso della Società
europea di cardiologia a Roma, il progetto è già pienamente attivo, come hanno spiegato
martedì 24 gennaio in una conferenza stampa nella città estense il rettore dell'Università
Giorgio Zauli, Roberto Ferrari, direttore della Cardiologia, e Francesco Cognetti, presidente
della Fondazione “Insieme contro il cancro”.
«La prevenzione – sottolinea Zauli – sarà la griffe della nostra Università per i prossimi dieci
anni. E non vi partecipa solo Medicina: fa prevenzione Chimica quando progetta i sensori per
la purezza dell’ambiente o rende la plastica immune, la fa Fisica quando inventa fibre per
energie pulite per il fotovoltaico, Architettura quando progetta una città finalizzata al
benessere».
«Se riuscissimo ad abbassare la pressione arteriosa di 10 mm di mercurio e il colesterolo di
1mmol potremmo evitare il 90% delle patologie a carico del cuore – sottolinea Ferrari - ma
tutto questo va fatto in giovane età perché queste malattie hanno una lunga incubazione: da
qui l’importanza del nostro progetto che punta a prevenzione e individuazione precoce di

problemi per garantire ai cittadini un lungo benessere».
«Un gran bel progetto – commenta infine Cognetti – anche per la prevenzione oncologica. Ben
il 40% delle neoplasie si può evitare adottando corretti stili di vita: non fumare, seguire la dieta
mediterranea, combattere la sedentarietà e l’eccessivo consumo di alcol, sottoporsi alle
vaccinazioni».
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Ferrara prima “Città della prevenzione” al
mondo. Ecco la ricetta per ‘battere sul tempo’ le
malattie
Su dodicimila cittadini, dipendenti dell’università, dell’azienda ospedaliera di Cento, visitatori
delle mostre d’arte, ben il 7% è risultato ad alto rischio cardiovascolare. Persone che ignoravano
di essere malate: lo hanno scoperto compilando la carta del rischio sui posti di lavoro e negli
itinerari artistici: sono state prese immediatamente in carico dalla Cardiologia ed ora saranno
trattate. E un altro 22% si è accorto di essere al limite dell’insorgenza di patologie e quindi è
stato invitato ad eseguire controlli periodici. In totale, il 30% dei cittadini ha tratto beneficio da
questa iniziativa. E’ questo uno dei risultati più eclatanti dell’avvio del progetto “Ferrara città
della prevenzione”. Che ora sarà esteso a tutte le categorie lavorative, alle scuole, agli anziani,
all’intera comunità. E non solo a tutela del cuore: si sta già lavorando per creare un vero
passaporto del benessere con carte del rischio per le malattie metaboliche, reumatologiche,
oncologiche, pneumologiche. Dopo quattro mesi dalla presentazione ufficiale della campagna al
congresso della Società Europea di Cardiologia, il progetto è già pienamente attivo – come
hanno spiegato oggi in una conferenza stampa nella città estense, il prof. Roberto Ferrari,
Direttore della Cardiologia e il Rettore Giorgio Zauli, con Francesco Cognetti, Presidente della
Fondazione “Insieme contro il cancro”.
“Stiamo cablando tutte le scuole, abbiamo attivato una ‘casa’ per la prevenzione con una cucina
dove gli chef tengono corsi per ricette funzionali al benessere e con postazioni per calcolare la
carta del rischio, proprio davanti al palazzo dei Diamanti, nel cuore della città. E in più – primo
caso al mondo – si è deciso di creare un centro di Ateneo per la prevenzione della salute sociale,
medica e ambientale e si è varata la prima facoltà in Italia di Medicina, Farmacia, Prevenzione.
“La prevenzione – sottolinea il Magnifico Rettore – sarà la griffe della nostra Università per i
prossimi dieci anni. E non vi partecipa solo Medicina: fa prevenzione Chimica quando progetta i
sensori per la purezza dell’ambiente o rende la plastica immune, la fa Fisica quando inventa
fibre per energie pulite per il fotovoltaico, Architettura quando progetta una città finalizzata al
benessere”.
“Siamo partiti dalla carta del rischio cardiovascolare perché prevista nelle linee guida
internazionali – sottolinea Ferrari -. Ormai è dimostrato che individui che hanno geneticamente
bassi valori di pressione arteriosa e basso colesterolo non sviluppano malattie cardiovascolari.
Se riuscissimo ad abbassare la pressione arteriosa di 10 mm di mercurio e il colesterolo di
1mmol potremmo evitare il 90% delle patologie a carico del cuore. Ma tutto questo va fatto in
giovane età perché queste malattie hanno una lunga incubazione: da qui l’importanza del nostro
progetto che punta a prevenzione e individuazione precoce di problemi per garantire ai cittadini
un lungo benessere”. Ferrara, con 133mila abitanti, presenta un territorio ideale per passare
dalle parole ai fatti e per dare respiro a questa iniziativa ambiziosa, unica a livello
internazionale. “Un gran bel progetto – aggiunge il prof. Francesco Cognetti – anche per la
prevenzione oncologica. Ben il 40% delle neoplasie si può evitare adottando corretti stili di vita:

non fumare, seguire la dieta mediterranea, combattere la sedentarietà e l’eccessivo consumo di
alcol, sottoporsi alle vaccinazioni. Per questo la fondazione Insieme contro il cancro è partner
della campagna. Da tempo abbiamo sposato il concetto della medicina dei sani. Il fumo di
sigaretta è il fattore di rischio più noto per l’insorgenza delle neoplasie e delle patologie
cardiovascolari, ma anche la sedentarietà. Il 40% degli italiani infatti non pratica attività fisica e
solo il 20% dei cittadini segue la dieta mediterranea che è quella universalmente considerata la
più salutare. E ben il 20% degli under 19 è un consumatore abituale di alcol. Il progetto Ferrara
Città della Prevenzione è un interessante esperimento che speriamo presto sia esportato in altre
zone del nostro Paese”.

