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Spettacolo Teatrale Multimediale sulla conoscenza del Cuore e la
prevenzione delle malattie cardiovascolari

Perchè
Oltre 500 persone oggi avranno un infarto. Si poteva evitare, possiamo evitarlo
Ogni anno in Italia circa 200mila persone vengono colpite da infarto del miocardio. Quasi 550
ogni giorno, 1 persona ogni 6 minuti.
Le malattie cardiovascolari sono responsabili del 40% di tutte le morti facendo balzare questo
genere di patologie al primo posto tra le cause di decesso in Italia.
Non solo, chi sopravvive a un attacco cardiaco diventa un malato cronico. La malattia modifica la
qualità della vita e comporta notevoli costi economici e sociali anche per la società oltre che per
le famiglie. In Italia la prevalenza di cittadini affetti da invalidità cardiovascolare è pari al 4,4 per
mille (dati Istat) e oltre il 23% della spesa farmaceutica italiana (pari all'1,34 del prodotto interno
lordo), è destinata a farmaci per il sistema cardiovascolare (Relazione sullo stato sanitario del
Paese, 2000).
Per evitare tutto questo non servono grandi investimenti in ricerca poiché le evidenze scientifiche
su come evitare queste patologie sono ormai acclarate.
E' la parola “Prevenzione” è forse il miglior Passepartout per aprire le porte a una vita più sana e
lunga.

Descrizione
Lo spettacolo comprende :
Proiezioni su grande schermo di video animazioni HD spettacolari dell’apparato cardiovascolare,
descritti dal conduttore-autore.
Riferimenti storici con rappresentazione teatrale (attori in scena), degli eventi che hanno
caratterizzato la comprensione del funzionamento del cuore.
Aspetti curiosi della funzione cardiaca
Messaggi sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, con coinvolgimento attivo del pubblico.
Aspetti artistici ,romantici e musicali della attività cardiaca.
Ospiti e testimonianze.

Autore: Davide Terranova
Medico, specialista in Cardiologia, Giornalista scientifico.
Fondatore e Past President ARCA Veneto (Associazione Regionali Cardiologi Ambulatoriali del
Veneto).
Formatore ministeriale per medici di medicina Generale
Autore del libro: “ECG in SETTE MOSSE” Tecnica di lettura rapida dell’ECG (Edizioni essebiemme).
Giornalista scientifico (Iscritto ODG di Venezia) ho collaborato con numerose testate di carattere
nazionale. Ha condotto e realizzato format televisivi di medicina divulgativa. Ultimo
cronologicamente : MEDICALNEWS (su rete nazionale)
Programmatore applicativi e contenuti multimediali per la FAD (formazione a Distanza per la
Medicina)
Programmatore certificato Apple per applicazioni multimediali di medicina per iPhone ed iPad

Regia: Giulio Businarolo
Laureato in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo (DAMS) Indirizzo Spettacolo
(comunicazione e audiovisivi).
Dal 2000 lavoro nel settore della comunicazione ed ha maturato esperienze in qualità di:
REGISTA, ORGANIZZAZIONE di PRODUZIONE, AUTORE, FOTOGRAFO.
Collaborazioni attuali e produzioni : RAI, Sky, Seminar - Spettacolo sulla Comunicazione,Seminar Direzione Spettacolo Teatrale ARCA Cardiology.

Patrocini richiesti :
Ministero della Salute, Ordine Medici Padova, Ordine Medici Venezia, Associazione Regionali Cardiologi Ambulatoriali,
Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri.

