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APPUNTAMENTO DA NON PERDERE 
GIOVEDI’ 8 GIUGNO ORE 19.30 BIBLIOTECA CORSO BETTINI  

(SALA INTERRATA) SU NUOVA CENTRALITA’ DI ROVERETO: VIA DANTE, BOR-
GO SANTA CATERINA, VIA FONTANA, CON L’ING. GIULIO ANDREOLLI 

GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO ALLA SERATA ORGANIZZATA  
DAL ROTARY CLUB ROVERETO VALLAGARINA CON IL PROF. LUIGI FONTANA 

Sala Filarmonica di Rovereto gremita con posti in piedi alla conferenza del prof. Luigi Fontana, organizzata dal Rotary 
Club Rovereto Vallagarina, con il patrocinio dell’Ordine dei Medici e del Comune. 
Con l’aumento della popolazione anziana, il pubblico non riuscirà più a garantire nei prossimi il servizio sanitario uni-
versale a tutti sia in Trentino che in Italia. 
La prevenzione alimentare unita a corretti stili di vita costituisce la migliore cura per allungare la vita. 
Lo ha detto il prof. Luigi Fontana, nutrizionista arcense di fama mondiale, ordinario di medicina interna all’Università 
di Brescia e alla Saint Louis University di Washington negli Stati Uniti. 
Il professor Fontana Luigi, medico e scienziato di fama internazionale, è considerato come uno dei massimi esperti 
mondiali sul ruolo della nutrizione nel rallentare i processi d’invecchiamento. 
I progressi nella sanità pubblica e nella terapia delle malattie acute e croniche hanno portato negli ultimi 40 anni ad 
un prolungamento della speranza di vita di 10 anni: nel 1975 gli uomini vivevano in media 70 anni mentre le donne 
75. Oggi dopo 40 anni gli uomini vivono 80 anni mentre le donne 85.  
Ma il 90% degli anziani è costretto ad assumere medicinali quotidianamente, inoltre spesso contestualmente deve 
prendere altre medicine che proteggono dagli effetti nocivi degli altri farmaci.  
Ora però la speranza di vita ha smesso di crescere, il progresso tecnologico e farmacologico non sembrano essere 
più in grado di contrastare l’aumento delle patologie croniche causate dal degrado dello stile di vita e dell’ambiente.  
Studi scientifici eseguiti su vasti strati della popolazione e validati dalle più prestigiose riviste internazionali con la 
loro pubblicazione evidenziano che persone con un solo fattore di rischio come il colesterolo hanno una maggiore 
probabilità di andare incontro ad infarto o ictus, accorciando la loro vita di ben 11 anni. 



RASSEGNA FOTOGRAFICA 

Se poi a tale fattore di rischio se ne aggiungono altri come l’assenza di attività fisica, l’obesità, il fumo, questi – insie-
me – costituiscono una miscela esplosiva, aumentando in maniera esponenziale il rischio di morte. 
La prevenzione, dunque, la nuova medicina da adottare per evitare sempre più a maggiori strati della popolazione, 
soprattutto anziana, di andare incontro, a malattie croniche che abbassano la qualità della vita e che costituiscono un 
costo sociale insostenibile per la sanità pubblica nel corso del prossimo decennio. 
In tal modo si rallenterebbero i processi di invecchiamento, assicurando una migliore vecchiaia. 
Il Professor Fontana ha spiegato che ci sono sempre maggiori prove scientifiche che indicano come una corretta nu-
trizione, l’esercizio fisico e la meditazione siano essenziali per rallentare i processi di invecchiamento, favorire la lon-
gevità in salute, prevenire le malattie croniche o facilitarne la guarigione. Ma per fare questo occorre una “scuola” 
che insegni questi virtuosi comportamenti. E proprio dal Trentino potrebbe nascere questo nuovo centro. Almeno 
questo è l’auspicio dell’arcense prof. Fontana. L’incontro di venerdì alla Filarmonica è stato l’ultimo di un ciclo di in-
contri dedicati ai temi della salute e della medicina dopo quelli con la nutrizionista biologa Manuela Aliotta proprio 
sull’alimentazione, il prof. Silvio Garattini sui pericoli di alcol, droghe e fumo, il prof. Alberto Villani infettivologo e 
pediatra dell’Ospedale Bambin Gesù di Roma sulle vaccinazioni, il presidente della Fondazione Pezcoller di Trento sul 
cancro, ed i primari di Rovereto immunologo e pediatra Ermanno Baldo, l’oculista Federica Romanelli, l’ortopedi-
co  Fabrizio Cortese, il cardiologo Fabrizio Del Greco sulla cardiologia di genere. 
Il sindaco Francesco Valduga ed il presidente dell’Ordine dei Medici Marco Ioppi hanno ringraziato il presidente del 
Rotary Club Rovereto Vallagarina Antonello Briosi per la particolare sensibilità verso le tematiche sulla salute della 
persona. 
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“Il Rotary al servizio dell'umanità” 

GIOVEDI’ 8 GIUGNO ORE 19.30 BIBLIOTECA CORSO BETTINI (SALA INTERRATA)  

SU NUOVA CENTRALITA’ DI ROVERETO: VIA DANTE, BORGO SANTA CATERINA, VIA FONTANA, CON 
L’ING. GIULIO ANDREOLLI  

 

GIOVEDI’ 29 GIUGNO, PASSAGGIO TESTIMONE TRA ANTONELLO BRIOSI ED ELIANA MORANDI 
(PROGRAMMA IN CORSO DI ELABORAZIONE) 

 

 


